
 

 

 

 
IL FASCINO DEL FRIULI… 
20/23 Settembre 2022 
 
Programma preliminare 
 
 
1° GIORNO                                                                                                                    TORINO/PORDENONE 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nella prima mattinata nel luogo 
convenuto. Sistemazione sul bus riservato e partenza per Pordenone. 
Soste lungo il percorso. Arrivo a Pordenone e seconda colazione in 
ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di questa città elegante, 
bella, moderna e curiosa con un bellissimo centro storico. Il cuore di 
Pordenone è un concentrato di arte a cielo aperto: palazzi 
cinquecenteschi, chiese romaniche, edifici gotici e barocchi e facciate 
affrescate lungo i tanti portici. Partenza per il trasferimento in hotel, in 
zona Lignano. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO                                                                                     esc: NAVIGAZIONE DEL FIUME STELLA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’imbarco per la navigazione del Fiume Stella. Partenza con la 
motonave per le ore 10.00 insieme ad un esperto della zona che fornirà una spiegazione dell’ambiente unico 
e suggestivo habitat di specie animali e vegetali di rara diffusione. Durante il viaggio verranno serviti svariati 
e gustosi stuzzichini a base di pesce accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano. Successivamente 
si scoprirà la Riserva Naturale Regionale sul fiume Stella. In prossimità della foce, seguirà una visita 
all’interno di un tipico casone del villaggio dei pescatori (antichi rifugi per la pesca e la caccia). I casoni erano 
fatti di canna e legno e custodivano al centro un focolare, all’interno erano arredati solo con il necessario per 
la sopravvivenza. Si può notare che tutte le capanne guardano a ovest: il versante più riparato dai venti di 
bora e tramontana. Un pontile in legno permette oggi l'attracco. Sosta per la seconda colazione alla scoperta 
dei sapori locali con una buona spaghettata ai frutti di mare, pesce azzurro alla griglia (sardine “alla 
scotadeo”), formaggio friulano, pane, acqua minerale, vino (bianco e rosso), dolce, caffè e grappa. Prima del 
rientro non mancherà uno spazio dedicato al racconto delle storie, delle tradizioni di questo suggestivo luogo 
e un momento di allegria con la chitarra di Adriano “da Geremia”. Al termine della navigazione arrivo a 
Marano Lagunare e partenza per il rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° GIORNO                                                                        esc: UDINE/CIVIDALE DEL FRIULI/PALMANOVA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Udine. Passeggiare per Udine significa entrare 
in una terra unica per storia, lingua, letteratura, cultura, arte, natura e gente. Persone che hanno ricostruito 
le case dopo il terremoto del 1976, donne e uomini impegnati a difendere la propria origine e la propria 
storia. La città, dalle belle case e dalle chiese ricche di opere d'arte, è però dominata dal castello. Il 
panorama dal piazzale dello stesso è davvero bello con le colline e le montagne che si stagliano fiere 
all'orizzonte. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida di Cividale del Friuli, bellissima 
cittadina ai piedi dei colli del Friuli Orientale, ai confini con la Slovenia e lambita dal fiume Natisone su cui 
passa il ponte del Diavolo, il simbolo del borgo. Cividale del Friuli è considerata una città per gli amanti 
dell’arte, della cultura e della storia grazie alle importanti testimonianze artistiche, per questo motivo è 
entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Successivamente visita con guida di Palmanova, 
cittadina capolavoro dell'architettura militare veneziana, città fortezza progettata e costruita per difendere i 
confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. Palmanova può essere considerata un 
museo a cielo aperto. Concepita come macchina da guerra, la sua progettazione e la sua forma di stella a 
nove punte, è un modello unico nel suo genere, perfettamente simmetrica, con una piazza centrale. 
Maestose, temibili e di assoluto fascino, le tre porte di accesso alla città sono la prima cosa che balza agli 
occhi al turista. Queste consentono l’ingresso alla Piazza Grande, l’antica Piazza D’armi. Su questa piazza 
esagonale si affacciano tutti gli edifici più importanti di Palmanova. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
4° GIORNO                                                                                                              PORTOGRUARO/TORINO 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Portogruaro. Città sospesa tra Medioevo e 
Rinascimento attraversata dal fiume Lemene, offre ad ogni angolo scorci di intensa suggestione che rivelano 
somiglianze con la vicina e compagna Venezia. Le due strade principali del centro storico, Corso Martiri 
della Libertà e Via Seminario ospitano tipiche botteghe, caffè e osterie dove gli abitanti della cittadina sono 
soliti incontrarsi davanti a un buon bicchiere di vino prodotto nella zona. Seconda colazione in ristorante. Nel 
pomeriggio sistemazione su bus e rientro a Torino, con soste lungo il percorso, nello stesso luogo della 
partenza. 
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IL FASCINO DEL FRIULI…                                           
20/23 Settembre 2022 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  in camera doppia………………….…………….€   580,00 
(Gruppo min. 25 Persone/bus)                             Supplemento camera singola……….…………€     80,00 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in autopullman G.T. come da programma. 
 Pedaggi autostradali. 

 Sistemazione in hotel di cat. **** in camere doppie con servizi. 

 Trattamento di pensione completa dalla seconda colazione del primo giorno alla seconda colazione 
dell’ultimo giorno. 

 Bevande incluse ai pasti (1/4 vino – 1/2 acqua). 

 Seconde colazioni in ristorante come da programma. 

 Navigazione sul fiume Stella in motonave. 

 Seconda colazione marinara a bordo della motonave il secondo giorno. 
 Visite guidate come da programma. 

 Accompagnatore della M.G.M. Viaggi per l’intero viaggio. 

 Assicurazione “Medico no/stop e bagaglio” di Europ Assistance.  
 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno da pagare in hotel. 
 Ingressi non previsti, mance ed extra di carattere personale. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 Polizza assicurativa annullamento viaggio (€ 30,00 da richiedere all’atto dell’iscrizione). 
 

 
Eventuali variazioni dei costi dei servizi e minimo dei Partecipanti previsti, comporteranno il conseguente 
adeguamento delle quote di partecipazione (Aprile 2022). 
 
 
 

 

 

 

 

 

PER PRENOTAZIONI: MGM VIAGGI – Via Giolitti, 45 – Torino – tel. 011 8177629 

Orario Apertura - dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17.00 


