
          Decidere quale meta scegliere per questa nostra Gita è stata difficile, ma sopratutto 

diversi dubbi ci hanno spinto a optare  per una soluzione che rispettasse alcuni principi;  

accontentare coloro che ci hanno dato fiducia partecipando alle altre nostre iniziative, 

contenere i prezzi della Gita ma rispettando la nostra filosofia di visitare dei bei luoghi 

accompagnati da guide che ci illustrino queste meraviglie, e se la fortuna ci vuole assistere 

anche in questa occasione trovare, un ottimo Hotel e poi Ristoranti che ci forniscono dei 

gustosi Menù. 

          Perché come il nostro amico Giovanni ha sempre detto; Quando si ritorna da una 

Gita ci si ricorda della compagnia, dei Luoghi visitati, ma soprattutto degli ottimi Menù. 

          Per questo dopo un primo sondaggio, abbiamo deciso di visitare il Friuli Venezia 

Giulia,  e precisamente: Trieste, Cividale del Friuli, Udine, Aquileia, Gorizia e Grado. 

                                                       1° giorno, Giovedì 25 Aprile 2013                                                                                                          

Ritrovo alle ore 6,00 e partenza davanti al deposito ENI di Fiorenzuola.                                    

Colazione lungo il percorso per Grado, pranzo all’Hotel del pernottamento.                                              

Alle 14,30 incontro con la guida per andare a visitare Gorizia.  Rientro per la Cena.                                                          

                                                        2° giorno, Venerdì 26 Aprile                                                                                                                      

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Trieste. Visita della città e del Castello 

di Miramare, con la sosta per il pranzo. 

                                                        3° giorno, Sabato 27 Aprile                                                                                                                               

Colazione in hotel a seguire trasferimento a Udine per la visita della città, si  proseguirà 

con una sosta per il pranzo per poi recarci a Cividale del Friuli.                                                                                                                                                

                                                        4° giorno, Domenica 28 Aprile                                                                                                                                                          

Dopo la colazione in hotel la Mattinata sarà dedicata alla visita di Grado e Aquileia.   

Rientro in Hotel  per il pranzo prima della partenza del rientro prevista per le 23,00.                                                                    

Il Il Cral ENI Cral ENI e l’ e l’ APVE APVE   

di di Fiorenzuola Fiorenzuola organizzano una organizzano una 

Gita Gita in in Friuli Venezia Giulia  Friuli Venezia Giulia  

dal dal 25 25 al al 28 Aprile 201328 Aprile 2013  

ProgrammaProgramma  



                                                  Le Meraviglie da visitare in Friuli Venezia Giulia                                                                                                                                

Gorizia, città di confine                                                                                                                                                                             

La città di Gorizia, unica città del mondo tagliata letteralmente in due da un confine di stato.  La Gorizia italiana e la Nova 

Gorica slovena sono di fatto un’unica entità, incuneata tra i colli e il fiume Isonzo: qui le culture latina e slava hanno trovato 

un equilibrio unico al mondo. Anch’essa teatro di battaglie e solcata da innumerevoli eserciti, Gorizia ospita un meraviglioso 

castello risalente al XI secolo e antica dimora dei Conti di Gorizia. Da segnalare inoltre una miriade di edifici storici, anche qui 

con tipica architettura asburgica, e la meravigliosa città vecchia.                                                                                                                                             

Trieste, cultura della Mitteleuropa                                                                                                                                                      

Capoluogo del Friuli Venezia Giulia è una città, ricca di arte e di appuntamenti interessanti. La città di Umberto Saba e Italo 

Svevo è un  crogiuolo di culture diverse: italiana, slovena, croata, veneziana e tedesca. Da sempre contesa e teatro di infinite 

guerre, divenuta definitivamente italiana soltanto nel 1954, Trieste ospita l’unico campo di sterminio nazista sul territorio  

italiano (la Risiera di San Sabba). Da sempre ai vertici in Italia per tenore di vita, oltre alla Risiera Trieste offre al visitatore 

una miriade di luoghi di interesse: la Basilica Cattedrale di San Giusto, il Castello di Miramare, la meravigliosa Piazza  

Unità d’Italia , il Tempio serbo-ortodosso di San Spiridione e numerosissimi palazzi ad architettura asburgica.                                                                                                                                                                        

Udine, capitale del Friuli                                                                                                                                                               

Udine è capoluogo storico della regione Friulana, qui le bellezze non si contano: dai palazzi patriarcali affrescati dal Tiepolo, 

alla Loggia del Lionello in piazza Libertà, le viuzze tipiche, gli  edifici con architettura tipicamente veneziana. Al centro della 

città si erge un anomalo e ripido colle, che la tradizione vuole essere costituito dagli elmi dei soldati di Attila. Sulla sommità del 

colle sorge il castello di Udine, simbolo della città, dai cui giardini  si può osservare una meravigliosa panoramica sull’intera 

Udine e sui monti che, a nord, cingono il Friuli. Numerosissime sono le piazze, le chiese e i palazzi che caratterizzano la città             

udinese. Uno su tutti la Basilica Cattedrale dedicata a Santa Maria Annunziata, autentica perla dell’arte sacra. Solo una visita 

può soddisfare l’appetito del visitatore!                                                                                                                                                                                                

Cividale del Friuli                                                                                                                                                                                   

La Forum Iulii di Giulio Cesare; l’intera regione del Friuli ha preso il nome da questo appellativo latino. In seguito alle             

invasioni barbariche, Cividale divenne la prima capitale del Regno Longobardo. In seguito fu sottoposta alle dominazioni      

Veneziana ed  Asburgica, fino al definitivo passaggio al Regno d’Italia dopo la terza guerra d’indipendenza. Numerosissimi 

sono i luoghi di  interesse a Cividale: dal duomo di Santa Maria Assunta fino al particolarissimo Tempio Longobardo, passando 

per il Ponte del Diavolo, i musei e il cosiddetto “Ipogeo Celtico”.                                                                                                    

A pochi chilometri da Cividale sorge il santuario di Castelmonte, il più antico santuario mariano del Friuli.                                                                                                                                                                                    

Aquileia romana                                                                                                                                                                                                            

Nel IV secolo era la quarta città più grande d’Italia e la nona di tutto l’impero Romano. Situata in una posizione strategica, ha 

visto transitare tutte le invasioni barbariche dirette verso Roma. Sede del Patriarcato di Aquileia fino al 1791, è oggi visitata  

per la sua basilica patriarcale, con i celebri mosaici di Aquileia, e per gli scavi che stanno facendo riaffiorare tutto lo splendore 

dell’Aquileia antica.                                                                                                                                                                                

Grado, l’isola del sole                                                                                                                                                                   

Poco oltre Aquileia si trova la splendida cittadina di Grado, l’”isola del sole”. Rinomata località balneare e termale, Grado 

offre ai suoi visitatori qualcosa di davvero particolare, diverso dal solito binomio spiaggia-mare. La città infatti ha origine nel 

periodo romano, come testimoniano la bellissima basilica di Sant’Eufemia e l’attigua Basilica di Santa Maria delle Grazie 

(entrambe del V secolo). L’isola inoltre delimita la celebre laguna di Grado, caratterizzata dal classico paesaggio di casoni,            

uccelli acquatici (gabbiani, gazzette, aironi e tanti altri) e isolette. L’isola di Barbana, nel cuore della laguna, è sede di un             



  MenùMenù  
Giovedì 25 Aprile,Giovedì 25 Aprile,Giovedì 25 Aprile,      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                             Pranzo in Hotel                                                            Cena in HotelPranzo in Hotel                                                            Cena in HotelPranzo in Hotel                                                            Cena in Hotel   

A   Sformatino con salsa alla asiago                        A  Spiedino di mazzancolle 

1°  Crespelle ricotta e spinaci                                     1°  Risotto frutti di mare 

2°  Tagliata di manzo rucola e grana                        2°  Branzino ai ferri 

2°  Spiedino di carne mista                                         D   Torta alla crema 

D   Crema Catalana    

   Venerdì 26 Aprile,Venerdì 26 Aprile,Venerdì 26 Aprile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                              Pranzo a Trieste Pranzo a Trieste Pranzo a Trieste                                                                                                                                                                               Cena in HotelCena in HotelCena in Hotel  

A   Piccolo antipasto all’italiana                              A   Insalata di polpo con patate 

1°  Crespella ai funghi                                                  1°  Zuppa di Pesce con crostini 

2°  Arista alle mele con patate al forno                     2°  Coda di rospo gratinata 

D   Bavarese al cioccolato                                           D   Tiramisù  

Sabato 27 Aprile, Sabato 27 Aprile, Sabato 27 Aprile,                                                                                                                                                                   

                                             Pranzo a Cividale                                                        Cena in Hotel                           Pranzo a Cividale                                                        Cena in Hotel                           Pranzo a Cividale                                                        Cena in Hotel                                          
A    Affettato misto                                                       A  Capesante gratina                         

1°   Gnocchi al burro fuso e ricotta affumicata        1°  Tagliatelle ai fasolari                       

2°   Grigliata di carne ( pollo, salsiccia, costa )       2°  Calamari fritti 

D    Dolce della casa                                                     D   Gelato 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Domenica 28 Aprile,    Domenica 28 Aprile,    Domenica 28 Aprile,       

                                Pranzo in HotelPranzo in HotelPranzo in Hotel  

A  Antipasto misto freddo di pesce 

1°  Linguine alla busara 

2°  Fritto misto 

2°  Seppie con polenta    

D   Macedonia di frutta mista 

 

Tutti i pasti in Hotel sono compresi di contorni abbinati ed il buffet di verdura cru-
da, acqua, vino della casa, caffè e correzione. 

Su richiesta agli organizzatori si potrà sostituire il menù di pesce con uno tradizio-
nale o un piatto concordandolo il giorno prima.  



La quota di partecipazione richiesta è di 360,oo 360,oo €€urouro.                                            

Per i partecipanti over 65 gli ingressi sono gratis, quindi avranno  uno sconto di 

10,oo €uro, al pagamento dell’Anticipo. 

Supplemento Camera singola Euro 10,oo €uro a notte. (max 4 camere)                                                                                                             

Nella quota di partecipazione è incluso: 

Pranzi, Cene come da programma, con caffè e bevande incluse.                                                                         

Visite guidate in tutte le località della gita.                                                                                                

Assicurazione personale. 

Viaggio in pullman GT a/r.                                                                                                                    

Sistemazione in hotel 3 stelle.                                                                                                              

Mance per Autista e Camerieri.                                                                                                        

Ingressi nei vari luoghi elencati. 

Non sono incluse le spese non specificate. 

Importante:                                                                                                       

Visto le  molteplici richieste, si consiglia di affrettarsi e confermare l’adesione con 

il versamento dell’anticipo di 110,oo €uro, che in caso di rinuncia verrà restituita. 

Se il ritiro avviene all’ultimo momento sarà trattenuta una quota per coprire le 

spese del viaggio.                                                                                                                           

L’acconto deve essere effettuato entro il 15 Marzo ed il saldo entro il 12 Aprile 

per permetterci di provvedere al versamento all’Hotel.   Per fare in modo che la 

Gita si svolga senza disguidi non si accettano prenotazione dei posti se non per    

i casi di necessità. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del completa-

mento del pullman e sono tenute valide le iscrizioni di coloro che hanno versato 

l’acconto agli Organizzatori.                                                                                                                         

Per l’iscrizione ed informazioni si prega di rivolgersi contattando:                                                             

Giuseppe Donato 340.7512635,   Giovanni Camertoni 339.6613986,                               

Giancarlo Milani 339.8960088, o al pomeriggio al CRAL, presso il deposito 

ENI di Fiorenzuola ( 0523-946253 / 946225 )                                                            

Gli organizzatori ringraziano della vostra fiducia, augurandosi di accontentare 

tutte le vostre aspettative.                                                   Grazie!!! 


