FRIULI DA VIVERE
Pacchetto per 2 persone
Un soggiorno alla scoperta del Friuli Venezia Giulia attraverso i racconti dei produttori di vino e
delle prelibatezze del territorio che Ippolito Nievo ha definito un “piccolo compendio
dell’Universo”
Venerdì
Nel primo pomeriggio arrivo degli ospiti in Friuli Venezia Giulia e sistemazione presso
l’agriturismo selezionato nella zona di confine tra Collio e Colli Orientali del Friuli.
Visita libera di Cividale del
Friuli, una delle cittadine più
interessanti del nord-est
italiano
grazie
al
suo
patrimonio artistico, culturale
e storico, dal 2011 divenuto
Patrimonio
dell’umanità
UNESCO. Cividale fu fondata
dai Romani tra il 56 ed il 50
a.c. quando Giulio Cesare vi
stabilì il Forum Iulii, dal quale successivamente derivò l’attuale nome della regione chiamata
appunto Friuli. Cividale è inoltre nota per le proprie radici Celtiche, Longobarde e Veneziane
delle quali ancora oggi si possono ammirare notevoli testimonianze artistiche.
Cena in un noto ristorante con menu della tradizione enogastronomica locale sapientemente
rielaborata.
Rientro alla struttura ricettiva e pernottamento.
Sabato
In mattinata visita libera di San Daniele del Friuli, cittadina ricca di
arte, cultura e artigianato, famosa per la produzione dell’ottimo
prosciutto crudo. Si consiglia la visita al Duomo di San Michele
Arcangelo, la preziosissima Biblioteca Guarnieriana, la Chiesa della
Madonna della Fratta e Chiesa di Sant’Antonio Abate con splendidi
ciclo di affreschi rinascimentali di Pellegrino da San Daniele.
Visita guidata di un prosciuttificio e a seguire pranzo degustazione
di “Prosciutto San Daniele DOP” e altri prodotti locali.
Nel pomeriggio visita e degustazione guidata presso un produttore
di vino della zona DOC Friuli Colli Orientali.
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Cena in una trattoria tipica con menu a base di piatti della tradizione friulana.
Rientro alla struttura ricettiva e pernottamento.

Domenica
In mattinata visita libera alla millenaria Abbazia
di Rosazzo dove è prevista la degustazione di
vini della zona DOC Collio e Colli Orientali.
Pranzo in un agriturismo della zona da cui si può
godere di un incantevole panorama e dare un
saluto alla nostra terra.
Partenza degli ospiti e MANDI!

Quota per persona a partire da € 250,00

La quota comprende:
2 pernottamenti in Bed & Wine (camera doppia con colazione inclusa);
1 visita in cantina con degustazione di pregiati vini autoctoni;
1 visita di un prosciuttificio con pranzo leggero;
2 pranzi in ristorante con degustazione di vini e piatti tipici friulani;
2 cene in ristorante con degustazione di vini e piatti tipici friulani;
tasse e servizi di agenzia.
La quota non comprende: mance; trasporti; ingresso ai luoghi di interesse naturalistico-culturale;
tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende”.
Il programma e i prezzi possono variare in base alla disponibilità delle strutture al momento della
prenotazione. Tutti i servizi e la durata del servizio possono essere modificati in base alle esigenze del
cliente e delle strutture. Il presente preventivo è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita di Vinodila’
Wineways Srl (www.vinodila.it). Accettando il presente preventivo si dichiara di aver preso visione e di
accettare le sopracitate Condizioni Generali di Vendita. Si ricorda che non si è provveduto ad opzionare
alcuna struttura per i servizi descritti.
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