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Iniziativa:-           TOUR DEL FRIULI – DAL 6 DICEMBRE AL 9 DICEMBRE 2019 
 
Programma:--ore XX,XX -partenza da Corso Cadore/Corso Belgio (fronte Chiesa di San Giulio d'Orta) 
                         ore XX,XX -partenza da Corso Giambone/Via Guala- 
ORARI DI PARTENZA SARANNO COMUNICATI IN SEGUITO 
 
1° giorno:TORINO – AQUILEIA 
Ritrovo dei signori partecipanti presso le località di partenza previste, imbarco sul bus e inizio del viaggio. 
Pranzo libero. Arrivo in Friuli nel pomeriggio e incontro con la guida per la visita di Aquileia, sito UNESCO dal 
1999,  una visita anche il Battistero e le 2 Cripte. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno:TRIESTE e CASTELLO MIRAMARE 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del bellissimo parco e del pittoresco Castello di Miramare. 
Proseguimento per Trieste e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città in bus: Porto Vecchio, 
Borgo Teresiano, Rive, Piazza Unità d’Italia, Porto Nuovo, Risiera di S. Sabba (monumento d’interesse 
nazionale), Colle di S. Giusto con visita della Cattedrale. Passeggiata nel centro storico e zona del ghetto 
ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno:CIVIDALE DEL FRIULI e UDINE 
Prima colazione in hotel e partenza per Cividale del Friuli, sito UNESCO dal 2011 non potrà mancare una 
passeggiata una visita del Duomo e nel piacevolissimo centro storico fino al famoso Ponte del Diavolo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, giro-città a piedi attraverso il caratteristico 
centro storico, seguendo poi l’itinerario tiepolesco. Al termine della visita tempo libero tra le bancarelle, il 
centro della città sarà addobbato grazie ai famosi mercatini di Natale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno: SPILIMBERGO e SAN DANIELE – TORINO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del pittoresco centro storico di Spilimbergo col suo Duomo 
romanico-gotico e gli antichi borghi. Proseguimento verso la patria del prosciutto crudo friulano, con visita 
dell’ex-Chiesa di S. Antonio Abate, chiamata la piccola “Cappella Sistina del Friuli”. 

           M.P.
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 Vista panoramica dal Centro storico. Pranzo in ristorante o prosciuttificio. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro, con arrivo in serata presso le località di partenza. 
 
Quota di partecipazione per persona 
Quota netta min. 30 pax €   490,00 per i Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione (per persona in camera 
doppia) 
-€  85,00   (supplemento in camera singola)- 
-La quota di partecipazione deve essere versata all'atto dell'iscrizione  
-(non si accettano iscrizioni senza pagamento della quota)- 
Garanzia no penale Chiesa Viaggi  €           25,00  
(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale termine non sarà possibile attivarla) 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo; 

 Sistemazione in hotel 4* a Udine in camere doppie con servizi privati; 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse; 

 Visite guidate come da programma; 

 Assicurazione medico/bagaglio;  

 Accompagnatore; 

La quota non comprende: 

 Ingressi non menzionati ed eventuali tasse locali da pagare in loco ove diversamente indicato; 

 Ingressi: € 9,50 castello di Miramare (salvo aumento del prezzo per eventuali mostre che saranno 

programmate per l’inverno) + 1,50 € auricolari obbligatori, € 4,00 Aquileia (basilica, cripta degli 

affreschi e cripta degli scavi), € 3,00 Tempietto longobardo di Cividale; 

 Mance ed extra personali in genere; 

 Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E' NECESSARIO AVERE 
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ANNO 2019 
 
Pagamento:-  acconto €  150,00 all'atto dell'iscrizione entro e non oltre il 01/10/2019 
-saldo entro e non oltre il 12/11/ 2019 
Modalità di pagamento -mediante assegno intestato a: CHIESA VIAGGI SRL 
:- l'assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedì dalle ore 9,00 alle 12,00 
- mediante bonifico intestato a CHIESA VIAGGI SRL                                                                                                       - 
IBAN    IT56O0609530260000070132623    (dopo 56 lettera O) 
-causale MERCATINI FRIULI  - COGNOME – NOME PARTECIPANTE 
-copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax  
-entro il 12/11/ 2019  
  N.B: L'ingresso dei soci è da via Alassio 7 
 
-Per informazioni: chiedere ai Consiglieri VAY e GUIDETTI ( Tel. 0114673098) 
-Per iscrizioni: rivolgersi al Consigliere CAPUTO ( Tel.1. 4673098)  

 

           M.P.




