
UDINE E I BORGHI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Terra di meraviglie e singolarità 

“Il primo Friuli è tutto pianura e cielo. Poi si infittiscono le rogge, le file dei gelsi, i boschetti 
di sambuchi, di saggine, lungo le prodaie. I casolari si fanno meno rosei, sui cortili spazzati 

come per una festa, coi fienili tra le cui colonne il fieno si gonfia duro e immoto. Ma è 
specialmente l’odore a essere diverso. Odore di terra romanza, di area marginale. Sulla 

dolcezza dell’Italia moderna c’è come il rigido, fresco riflesso di un’Italia alpestre dal 
sapore neolatino ancora stupendamente recente” 

HOTEL 



PARTENZE 

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –  



ITINERARIO 

GIORNO 1: Arrivo-Udine Pernottamento: Udine 
Udine

piazza Libertà, definita “la più
bella piazza veneziana sulla terraferma”, a piazza Matteotti

Gallerie del 
Tiepolo, all’interno del Palazzo Patriarcale, nel Duomo, nella chiesa della Purità. 

GIORNO 2: Udine                                           Pernottamento: Udine
visita di un’antica fonderia 

L’azienda è punto di riferimento di numerosissime diocesi non solo regionale da 
Fagagna, parte del circuito dei “borghi più belli

d’Italia”. Dopo una passeggiata nel centro storico, visita di un caseificio 
tipico formaggio “Fagagna”, uno dei più noti e diffusi in regione

Spostamento in auto: 40 km

GIORNO 3: Cividale-Valli del Natisone                                       Pernottamento: Oslavia
Cividale del Friuli

dal fiume Natisone, Cividale coniuga l’essenza e le caratteristiche del borgo raccolto e raffinato 

suoi preziosi gioielli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO: Monastero di S. Maria in 
Valle Tempietto Longobardo Museo Cristiano

Ponte del Diavolo

Valli del Natisone
patrimonio linguistico e culturale di un’antica popolazione slava, integrata con la cultura 

Grotta di San Giovanni d’Antro
scolpita nella roccia, che svela l’antica leggenda della Regina longobarda Teodolinda. Al 

Spostamento in auto: 70 km



GIORNO 4: Collio-Oslavia-Gradisca d’Isonzo Pernottamento: Oslavia 
Collio friulano

Oslavia
Ossario

Gradisca d’Isonzo
tra i “borghi più belli d’Italia”, 

l’Ottocento

 
cantine vitivinicole

Spostamento in auto: 55 km

GIORNO 5: Spilimbergo-San Daniele del Friuli   Pernottamento: San Daniele del Friuli 
Splimbergo

conserva l’originale impianto medievale
Scuola dei Mosaicisti del Friuli

per osservare gli artisti all’opera. San Daniele del Friuli

Portonàt del Palladio e la Chiesa di Sant’Antonio Abate di gu

Spostamento in auto: 100 km 

GIORNO 6: Venzone-Gemona                     Pernottamento: San Daniele del Friuli 
Venzone

Monumento nazionale. Passeggiata nel centro cinto da mura tra storici palazzi del ‘500, il 
Duomo di Sant’Andrea Apostolo

Cappella di San Michele Mummie di Venzone
Chiesa di San Giovanni 

Battista ve il tempo si è fermato all’epoca del terremoto.



Gemona del Friuli
Duomo di Santa Maria Assunta

fine ‘200, come l’attiguo campanile. La facciata vanta capolavori scultorei del ‘300: l’enorme San 
ristoforo, la galleria dell’Epifania e rosoni veneziani. Nel suggestivo interno sono la preziosa 

ancona dorata (1391) e un raro Vesperbild del ‘400

Spostamento in auto: 55 km 

GIORNO 7: Villa Manin  

con l’obiettivo di
via d’acqua dalla laguna di Venezia e dall’Alto Adriatico con quelli che provenivano dall’Europa 

Spostamento in auto: 30 km 



SCHEDA TECNICA 

–
€

Supplemento singola: € 

-
-
-
- 1 visita con degustazione in un’azienda vitivinicola
-

-
Grotta di San Giovanni d’Antro e

-
-
-

-
-

-
- – –

off all’aeroporto di 
€ 

-
- eventuale quota di iscrizione pari a € 35 in caso di invio di zainetto, portadocumenti,



- bagaglio pari a € 7
di sottoscrizione dell’assicurazione per rinuncia

- tuale assicurazione per rinuncia pari a € per persona (fino a € 
-

-

- giorno dell’iscrizione fino a 15 giorni dalla partenza
-

EXTENSION MONTAGNA 

 

PESARIIS: –

€ 

https://www.sotlanapa.it/
https://www.sotlanapa.it/alloggi/



