Giro del Friuli – Lubiana – Lago Bled

DATE 2022:
17 - 19 Giugno
15 - 17 Luglio
13 - 15 Agosto
26 - 28 Agosto
2 - 4 Settembre
23 - 25 Settembre
30 Ottobre - 1 Novembre

1° Giorno SAN DANIELE DEL FRIULI – UDINE
Partenza del viaggio organizzato in Friuli da Macerata ore 4,00 – da Civitanova Marche ore
4,30 – da Jesi ore 5,00 – da Ancona Nord ore 5,15 (Orari da riconfermare) – Salite a richiesta
lungo il percorso – Arrivo a San Daniele del Friuli per degustazione-pranzo e visita guidata in
prosciuttificio – Nel pomeriggio trasferimento ad Udine e visita guidata del centro storico con
la Piazza della Libertaà, considerata la piuà bella piazza veneziana di terraferma grazie alla
Loggia del Lionello, al Porticato di San Giovanni e alla Torre dell’Orologio; il trecentesco
Duomo famoso per la spendida Cappella del Sacramento affrescata dal Tiepolo –
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate – Cena e pernottamento
2° Giorno LUBIANA – LAGO DI BLED
Prima colazione in hotel – Partenza per Lubiana – Visita guidata del centro storico della bella e
giovane capitale slovena – Pranzo in ristorante – Partenza per il Lago di Bled – Visita guidata
della cittadina, del suo bel Castello a strapiombo sul lago e gita in barca sulla pletna,
tradizionale imbarcazione del lago, fino all’isolotto di S.ta Maria – Partenza per rientro in hotel
– Cena e pernottamento
3° Giorno VENZONE – GEMONA DEL FRIULI – VILLA MANIN – Rientro
Prima colazione in hotel – Partenza per Venzone e visita guidata della piccola cittadina
medievale considerata tra i borghi fortificati meglio conservati in Friuli – Partenza per
Gemona del Friuli una delle piuà belle localitaà del Friuli Venezia Giulia – Pranzo libero e visita
libera del centro storico – In seguito partenza per il rientro – Breve sosta fotografica a Villa
Manin – Cena libera lungo il percorso – Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 372,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman Giro del Friuli Lubiana e Lago Bled G.T. –
Sistemazione in hotel 3*in camere doppie con servizi privati – Visita guidata di Udine – Pasti
come da programma – Degustazione/pranzo e visita guidata presso prosciuttificio – Visita
guidata al Castello di Bled – Gita in barca fino all’isolotto di Santa Maria – Assicurazione
sanitaria – Assistente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra – ingressi – Bevande ai pasti fuori
dall’Italia – mance – tassa di soggiorno – Ingressi – Assicurazione annullamento viaggio
(facoltativa da richiedere al momento della conferma) – Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Assicurazione annullamento viaggio – Camera
singola € 30,00

