Amici del Turismo Via Abbate, 34 – Castagnole Lanze C.F. 91007260051
☎ 338-1553996 www.ctacastagnolelanze.it Email: info@ctacastagnolelanze.it

F R I U L I: Redipuglia e i luoghi della Grande Guerra
6 - 8 maggio 2016
3 giorni/2 notti
1° GIORNO: Castagnole – San Daniele – Udine. Partenza in pullman dai luoghi e alle ore che saranno
concordati. Sosta per visita e degustazione presso un prosciuttificio di San Daniele. Proseguimento
viaggio per Udine. All’arrivo sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Udine – Redipuglia – Cividale del Friuli - Gorizia. Prima colazione in albergo.
Trasferimento a Redipuglia per la visita guidata dell'imponente Sacrario, cimitero monumentale, dove
sono sepolti centomila caduti della prima guerra mondiale. Si prosegue per la visita guidata di Gorizia
con sosta per il pranzo libero. A seguire visita di Cividale del Friuli città dichiarata Patrimonio
dall’UNESCO. Rientro in hotel a Udine, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Udine – Conegliano - Strada del Prosecco – Rientro. Dopo la prima colazione partenza
per il rientro. Lungo il percorso, dopo una visita libera a Conegliano, transiteremo sulla Strada del
Prosecco con sosta per visita con degustazione presso una cantina del luogo. Proseguimento per il
rientro a casa con arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: € 295,00
minimo 30 partecipanti
SUPPLEMENTI: camera singola € 60,00; gruppo inferiore a 30 partecipanti € 30,00
La quota comprende:
Sistemazione in albergo 3/ 4 stelle a Udine in camere doppie con servizi privati; bus Gran Turismo;
trattamento di mezza pensione in hotel; degustazione in prosciuttificio a San Daniele; Servizio guida il
2° giorno; degustazione in un'azienda vinicola sulla strada del prosecco.
La quota non comprende:
le mance e quanto non espressamente indicato nel programma.

Per informazioni e prenotazioni:
Giuseppe 338 1553996 - Delfina 328 4551151
Tour/viaggi riservati agli associati CTA/ACLI tessera anno 2016 € 8,00

