
 

    

 

 

  UDINE città del Tiepolo 

   SESTO AL REGHENA 

   CIVIDALE DEL FRIULI 

         VENZONE ……etc…. 

Il Friuli, poco conosciuto e molto 

spesso snobbato, territorio contenuto 
nelle dimensioni ma ricco di storia, 
cultura e paesaggi, è caratterizzato 
da una morfologia che non ha nulla 
da invidiare al resto delle regioni 
Italiane snodandosi dalle vette 
delle Alpi Giulie alle lunghe coste 
sull’Adriatico, passando per 
le Prealpi, il Collio e la pianura. 
 

 

Programma : 
30-12-2022: Ritrovo alle h. 06.30 presso il parcheggio delle scuole Rodari  e partenza alle 

ore 06.45 per Sesto a Reghena. All’arrivo incontro con la guida e visita dell’Abbazia 

Benedettina Santa Maria in Silvis. oggi anche chiesa giubillare.   L'antica Abbazia Benedettina, 

fondata nella prima metà dell'VIII secolo, ospita una vasta esposizione di reperti lapidei e sculture, 

dall'epoca romana fino al Medioevo. Devastata dagli Ungari nel 889, risorse fortificata e assunse 

l'aspetto di castello medioevale con un sistema difensivo formato da torri e fossati. 

Al termine della visita partenza per Udine, dove si arriverà in tempo utile per il pranzo in hotel. 

Assegnazione delle camere riservate e nel primo pomeriggio proseguimento della visita guidata 

nel centro storico di Udine: Piazza della Libertà, Via Mercatovecchio, Piazza San Giacomo, 

colle del Castello, Duomo con l’ingresso al Palazzo Patriarcale attualmente sede del Museo 

diocesano e Gallerie del Tiepolo che, oltre a una ricca raccolta di arte sacra proveniente da varie 

chiese della diocesi, comprende anche una visita alle sale del palazzo con i celebri affreschi del Tiepolo. Al 

termine rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

31-12-2022: Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Cividale del Friuli. Incontro con  la guida e visita dei tesori 

artistici di questo piccolo centro riconosciuto di recente dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. L’antica “Forum Julii” dei 

Romani, oggi Cividale del Friuli, nel VI secolo divenne capitale del primo Ducato del Regno Longobardo di Italia. La città, 

rinominata “Civitas Austriae”, si sviluppò in un vivace centro religioso e culturale lungo tutto il Medioevo. Posta al centro di 

un’area collinare di suggestiva bellezza, Cividale custodisce gelosamente i doni lasciatele in serbo dal suo prestigioso 

passato. Nel Palazzo dei Provveditori Veneti, realizzato su disegno di Andrea Palladio e attuale sede del Museo 

Archeologico Nazionale, si possono ammirare importanti reperti romani e medioevali, preziosi codici miniati, stupefacenti 

gioielli longobardi e temibili armi di questo popolo guerriero. Il Museo Cristiano e l’Oratorio di Santa Maria in Valle, 



conosciuto come “Tempietto Longobardo”, sono invece testimonianze impareggiabili della rinascita culturale che ha 

caratterizzato questo territorio sin dall’ultima età longobarda, prima dell’ingresso di Carlomagno in Italia. 

Sosta per il pranzo incluso nel prezzo. Al termine rientro in hotel.  Lasciamo alcune ore del pomeriggio a Udine per 

dedicarle al relax, e ai preparativi per il Galà di Capodanno ... 

01-01-2023: Prima colazione in hotel. Partenza in bus in tarda mattinata per Venzone, con arrivo previsto per il pranzo 

in ristorante. Nel primo pomeriggio visita guidata del graziosissimo borgo medievale  di forte interesse. Teniamo ad 

evidenziare che Venzone è uno dei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, ma anche d'Italia. Infatti, pochi anni fa, è 

stato eletto il borgo più bello d'Italia per l'edizione 2017.  

Al termine rientro in hotel a Udine. Cena e pernottamento. 

02-01-2023: Prima colazione in hotel e partenza per Spilimbergo e visita del centro storico.  Situata sulla sponda del 

fiume Tagliamento, Spilimbergo è una fra le più belle e interessanti città d'arte del Friuli Venezia Giulia. Oltre che per il 

suo fascino, è conosciuta per essere la “Città del mosaico”, infatti Spilimbergo ospita la Scuola Mosaicisti del Friuli, 

istituita nel 1922 e celebre in tutto il mondo di cui visiteremo i laboratori e dove ci verrà illustrata le tecniche di 

esecuzione di questa nobile arte. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio termineremo la visita di Spilimbergo e 

partenza per il rientro a Imola previsto nel tardo pomeriggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo come sempre ….. 
 

    Imola , 14-10-2022 
 
 
 
 
 
 

                            Wielka 

 
 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo, 26/a -  FAENZA (RA) – FORO  COMPETENTE - per ogni 

eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. COPERTURA 

ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO ALLIANZ  POLIZZA N° 07968762 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 pax ……….€  754,00     

minimo 25  pax ………€  787,00 

minimo 20 pax ……….€  824,00     
 

-  Supplemento singola  €   105,00 

-  Ass.ne medico, bagaglio e annullamento 

viaggio  €  35,00  (Copertura All Risk, compreso 

Covid 19) già compresa nel prezzo 

 

Le quote comprendono: - Pullman G.T. riservato da Imola per l’intero periodo – 

N.  03 pernottamenti all’ Hotel ASTORIA di Udine - Trattamento di pensione 

completa dal pranzo del primo  giorno al pranzo dell’ultimo giorno distribuiti tra 

hotel e ristoranti  - Bevande incluse ai pasti nella misura di ½ acqua + ¼ vino - 

Cenone di Capodanno in hotel con BRINDISI DI MEZZANOTTE  – Servizio di guide 

locali  come indicato da programma  - Ingressi: Abba zia Benedettina a Sesto di 

Reghena; Palazzo Patriarcale a Udine; Museo Archeologico Nazionale, Monastero 

& Tempietto Longobardo e Museo Cristiano a Cividale del Friuli; Scuola Museo 

Cisti con laboratorio di Mosaico a Spilimbergo-Mance. 

 Le quote non comprendono:- Gli extra in genere; gli ingressi non menzionati; 

tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “le quote comprendono” - 

N.B. :   Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente 

modificato per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura  

che Vi sarà un pari recupero con  alternative 

Documenti necessari : Carta identità, Tessera Sanitaria, Green Pass Covid-19 

Tutti i partecipanti alla gita sono tenuti al rispetto delle norme in vigore al 

momento della partenza in materia di COVID- Presentarsi alla partenza con 

mascherina FFP2 

 

In caso di annullamento della gita da parte di  Auser Imola la quota sarà 

rimborsata 

 

Per confermare il gruppo per 
Capodanno è necessaria l’iscrizione di 
almeno 20 persone entro il 31-10-2022. 
Vi chiediamo pertanto di iscriverVi 
celermente dopo avere visionato e 
gradito il programma 

 
Le iscrizioni si ricevono  

• Tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  11,00  c/o la 
sede AUSER in  Viale Amendola, 8 - Tel 0542-24107 (mail: 
attivitasociali@auserimola.it) 
• Esclusivamente col versamento dell’acconto pari ad euro 

150,00 a persona unitamente alla presentazione, per ogni 
singolo partecipante della carta di identità, della tessera 
sanitaria ed eventualmente del Green Pass COVID-19 , da 
portare a seguito perchè necessari durante il tour. 

• Si accettano fino all’esaurimento dei posti disponibili  

• L’iscrizione è confermata unicamente col versamento della  quota 
con diritto di precedenza sul posto pullman, saldo entro il 
30/11/2022. 
 


