IL FASCINO DEL FRIULI A PASQUA
Dal 15 al 18 aprile 2002

1° GIORNO-VENERDI’15.04.2022
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Merano e Bolzano e partenza per il Friuli. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio 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.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno sabato 16.04.2022 TRIESTE – REDIPUGLIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida di Trieste, affascinante città d'arte affacciata sul
mare e circondata da un suggestivo altopiano carsico che con il suo centro storico offre molte
testimonianze di storia e arte tra cui l’Arco Riccardo e il teatro romano, la trecentesca cattedrale e il
castello di San Giusto. Un fascino particolare emana Piazza dell’Unità d’Italia, di chiara impronta viennese,
circondata su tre lati da palazzi neoclassici, mentre il quarto lato si apre sul mare. Con i suoi monumenti, gli
storici caffè che in passato sono stati luoghi di ritrovo di letterati e scrittori, il porto e le imponenti
architetture in stile liberty, Trieste è una città ricca di suggestioni ed incantevoli scorci. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera di Redipuglia, una vera scenografia monumentale a ricordo dell’eroismo ma
anche dell’orrore della guerra. Partendo dal Museo dei Cimeli, si prosegue con il Colle di Sant’Elia, la
scalinata del sacrario e la Dolina dei Bersaglieri. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno domenica 17.04.2022 PORTOGRUARO – PALMANOVA
Prima colazione in hotel e partenza per Portogruaro per partecipare alla Santa Messa o per la visita libera
della città. 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. Rientro in hotel per il pranzo di Pasqua. Nel pomeriggio partenza per la visita con guida di
Palmanova, città fortezza capolavoro dell'architettura militare veneziana. 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, fu determinata da motivi di ordine militare. Maestose, temibili e di assoluto
fascino, le tre porte di accesso alla città sono la prima cosa che balza agli occhi al turista. Le tre porte
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 lunedì 18.04.2022 NAVIGAZIONE DEL FIUME STELLA
Prima colazione in hotel e partenza 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 il pranzo 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), dolcetto, 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 partenza per il
rientro alla località di provenienza con arrivo previsto entro le ore 22.00.

Quota di partecipazione € 550,00
Supplemento singola € 90,00
Assicurazione mancata partenza € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE • Pullman come da programma • Sistemazione in hotel 3*** a Lignano Sabbiadoro
o dintorni • Trattamento di pensione completa con bevande ( ¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno • Pranzo di Pasqua in hotel • N° 2 pranzi in ristorante con bevande come
da programma • N° 3 visite guidate a: Udine, Trieste e Palmanova • Escursione di intera giornata in
motonave lungo il Fiume Stella con guida e pranzo a bordo a base di pesce con bevande • Assicurazione
medico bagaglio Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE • Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato in “La Quota Comprende” anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che
prevedono l’ingresso a pagamento • Imposta di soggiorno da pagare in Hotel.

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

Per info e prenotazioni numero segreteria Bolzano: 0471/260580
Segreteria Merano: 0473/230330
Cell segreteria: 338/4752372

