
 

 

FRIULI ENOGASTRONOMICO 
STRADA DI VINI E SAPORI 

 
HOTEL: 3 stelle 
TRASPORTO: pullman G.T. 

DURATA: 3 giorni/2 notti 
DATA DI PARTENZA: dal 30 aprile al 2 maggio 2021 

 
 

SPECIALE PRIMA SINGOLA GRATIS 

 
1° giorno: FIRENZE / SAN DANIELE / UDINE  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman. Partenza per il Friuli. Arrivo 
a San Daniele, centro principale del Friuli Collinare e conosciuto dai buongustai di tutto il mondo per il suo “prosciutto”. 

Visita di un Prosciuttificio cui seguirà il pranzo-degustazione. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, incontro con la 
guida locale e visita del centro storico dal fascino veneziano. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento.   

2° giorno: IL COLLIO E GORIZIA 
Prima colazione. Partenza per Il Collio, la zona vinicola d’eccellenza dove si producono alcuni tra i più pregiati vini bianchi 

del mondo: è un susseguirsi di dolci colline scandite da piccoli borghi e vigneti. Percorso panoramico sul Collio con sosta 
per una degustazione di vini tipici in rinomata azienda vinicola. A seguire, pranzo in trattoria aderente al progetto “ 

Strada dei vini e dei sapori del Friuli “, che riunisce aziende rispettose dei valori di qualità, genuinità, cordialità e unicità 

dei prodotti. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Gorizia, la città di confine per eccellenza, e del Castello 
Medioevale che la domina dall’alto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.     

3° giorno: AQUILEIA / FIRENZE  

Prima colazione. Partenza per Aquileia, centro strategico dell’Impero Romano e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 

Incontro con la guida locale per la visita del sito archeologico e della Basilica di Santa Maria Assunta il cui mosaico 

pavimentale risulta essere il più vasto d’Europa e risalente al IV sec d.C. Pranzo in ristorante prenotato con degustazione 

di Tiramisù preparato secondo la ricetta originale. La paternità del dolce simbolo d’Italia nel mondo è stata assegnata 

nel 2017 al Friuli Venezia Giulia con documento ufficiale. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto 

in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

DATA DI 

PARTENZA 

QUOTA SUPPLEMENTO 

CAMERA SINGOLA 

RIDUZIONE 3° LETTO 

2/11 ANNI 

30/4 € 492 € 60  € 40 

 

 
Costo individuale gestione pratica € 15 

Minimo 20 partecipanti   
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 

561/2006 * n. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie con servizi privati * trattamento di 
mezza pensione in hotel * visita guidata con personale aziendale ad un prosciuttificio del Consorzio Prosciutto San 

Daniele e pranzo-degustazione * pranzo in trattoria sul Collio con menù tipico * pranzo in trattoria-ristorante ad Aquileia 
con degustazione di Tiramisù * le bevande ai pasti ( ¼ vino e ½ acqua ) * visita ad una cantina della Strada dei Vino 

e dei Sapori del Friuli V.G. con degustazione * visite guidate ove previste * accompagnatore * assicurazione sanitaria, 
bagaglio e annullamento.  

La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi (ca € 8,50 p.p.) * tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di soggiorno. 
 

Organizzazione tecnica Harlem Viaggi  


