
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

Viaggio in Friuli  

1 – 3 maggio 2020 
Tre giorni per assaggiare la bellezza di una regione ricca e varia, per storia, 
tradizioni artigianali, tipicità enogastronomiche.  Visiteremo il centro di Udine 
e Cividale del Friuli, ammireremo i mosaici antichi di Aquileia e i 
contemporanei di Spilimbergo, assaggeremo le specialità di San Daniele e 
termineremo salutando le mura stellate di Palmanova. 

 
 

PROGRAMMA BREVE 
1° giorno, venerdì 1 maggio: UDINE - Alle ore 7.00 ritrovo dei partecipanti a Cermenate, 
e partenza per il Friuli con pullman privato gran turismo. Arrivo a Udine in tarda 
mattinata, pranzo in tipico ristorante e nel pomeriggio incontro con guida locale per la 
visita del grazioso centro storico . In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel 
4****, cena libera e pernottamento in albergo. 
 
2° giorno, sabato 2 maggio: CIVIDALE DEL FRIULI e SPILIMBERGO - Prima colazione in 
hotel e trasferimento in pullman a Cividale del Friuli per la visita guidata del centro. In 
serata rientro a Udine, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, domenica 3 maggio: AQUILEIA 
Prima colazione, check-out dall’hotel e trasferimento in pullman ad Aquileia per la visita 
guidata dell' area archeologica e del ricchissimo museo. Sosta a Palmanova per il pranzo 
in tipico ristorante. Infine partenza per il rientro, con arrivo a Cermenate in serata. 
 

Iscrizioni impegnative entro il  26 febbraio 2020 
con acconto pari a € 200,00 +ev. quota assicurazione facoltativa contro l’annullamento 

Programma dettagliato e termini di pagamento forniti su richiesta. 
 
 

MIRABILIA Associazione Culturale 
22069 Rovellasca (CO) 

www.associazionemirabilia.com 
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Quota di 
partecipazione 

valida con un minimo di 25 partecipanti 

€  410,00  
 

Supplemento singola  €  85,00 
 
 

La quota comprende:  
 

Viaggio e trasferimenti con pullman 
privato gran turismo - due pranzi in 
ristorante (bevande incluse) - visita 

guidata di Udine (mezza giornata) - due 
pernottamenti in camera doppia standard 

in hotel 4**** a Udine, con prima 
colazione – visita guidata di Cividale del 

Friuli (mezza giornata) - pranzo- 
degustazione di prosciutto a San Daniele - 
ingresso e visita guidata della Scuola dei 

Mosaicisti - visita guidata dell’area 
archeologica di Aquileia (mezza giornata) - 

ingresso alla Basilica e ad una cripta - 
ingresso al museo archeologico di Aquileia 

- assicurazione medico e bagaglio - 
organizzazione tecnica e materiale 

informativo 
 

La quota non comprende:  
 

Cene - extra di carattere personale - ev. 
mance e facchinaggio - tassa di soggiorno 

(da pagare in hotel) - ev. assicurazione 
contro l’annullamento (facoltativa e da 

richiedere alla prenotazione) - quanto non 
espressamente menzionato nei servizi 

inclusi 

 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 

 

 

http://www.associazionemirabilia.com/
mailto:2012mirabilia.info@gmail.com

