Il Centro Turistico ACLI della Valle d’Aosta organizza per i soci
----------------- -

Tour del Friuli Venezia Giulia
Aosta - Palmanova – Gorizia – Trieste – Redipuglia - Udine – Cividale del
Friuli - San Daniele del Friuli – Aquileia – Grado – Aosta

24-25-26-27 Ottobre 2021
Il territorio del Friuli Venezia Giulia si estende dai picchi rocciosi delle
Alpi fino alla sabbia morbida lambita dal Mare Adriatico. Tra questi due
luoghi così diversi e così affascinanti, c’è tutto il meglio del nostro viaggio. Ci
sono le tracce del passato romano, i dettagli delle architetture di ogni epoca
e le leggende dei borghi incastonati tra le montagne e i fiumi. Il risultato è
un mix di ingredienti perfetto per un itinerario capace di sorprendere.
Proprio come sa fare un calice di Tocai.
Visitare il Friuli significa conoscere tante cose: ad esempio, scoprire un
periodo fondamentale della storia d'Italia, nel quale si fondono almeno
quattro culture diverse, che lasciano traccia di sé ovunque, dall'architettura
al cibo, passando per gli emozionanti "Sentieri della Memoria", lungo le
trincee della Grande Guerra e gli imponenti memoriali.
Giorno 1: Domenica 24/10
Ore 6.00 Ritrovo dei partecipanti ad Aosta, Area Ferrando (P.le Ducler), sistemazione sul
pullman nei posti riservati all’atto del saldo e partenza per Palmanova.
Ore 8.00 Sosta Autogrill a Novara
Proseguimento viaggio
Ore 12.30 Pranzo in ristorante a Portogruaro ( 500 Km )
Fettuccine all’anatra
Arrosto di Vitello farcito agli spinaci
Patate arrosto e verdure grigliate
Acqua vino caffè
Ore 14.00 Proseguimento per Palmanova ( 40 Km 30 min )
Arrivati a destinazione faremo una sosta caffè presso la Caffetteria Torinese ( premio miglior
bar d' italia, nasce nel 1938 in uno dei palazzi più vecchi di Palmanova). Qui Ritireremo : Nr.
40 copie di: Brochure Touring, Enogastronomia-Itinerari e Mappa.
Iniziamo la visita della città fortezza di origine veneziana, racchiusa in una cerchia di mura,
bastioni e fossati a forma di stella a nove punte. Passeggiata con accompagnatore CTA.
Tempo libero a disposizione
Ore 18.00 Trasferimento Hotel a Gorizia ( 32 Km 30 min)
L'Hotel dispone di un parcheggio privato e di un centro benessere completamente attrezzato
con sauna, bagno turco e piscina coperta. Il ristorante in loco, aperto a pranzo e a cena,
propone specialità locali e classici della cucina locale.
Le 43 camere oltre alle 6 "Junior Suite", sono quasi tutte dotate di TV satellitare, minibar,
cassaforte, telefono, aria condizionata, asciugacapelli, frigorifero, scrivania.
Ore 20.00 Cena in Hotel e pernottamento
Trofie con Frutti di Mare oppure Passato di verdura
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Fritto Misto di Pesce con Verdure dorate
Sorbetto al Limone oppure un frutto
Bottiglietta ½ litro acqua

Giorno 2: Lunedi 25/10
Ore 7.30 Colazione in hotel e partenza ore 8.00 per Trieste ( 50 Km 50 min)
Ore 9.00 Tour di Trieste con hostess e audioguida direttamente a bordo del nostro bus. Ritrovo
e partenza dal molo Audace. Il percorso previsto tocca tutti i punti di maggior interesse della
città. Molo Audace, Rive, Piazza Unità, Teatro Romano, Borgo Teresiano, Canal Grande, P.zza
Borsa, Colle di San Giusto con Cattedrale e Castello, lungomare, castello di Miramare.
Questo sistema ci permetterà di vedere in poco tempo tutte le maggiori attrazioni della città.
Durante il percorso sono previste alcune brevi soste per far fare qualche fotografia.
Il percorso, escludendo le pause, dura circa 1h e 30.
Ore 11.00 Tempo libero a disposizione
Ore 12.45 Partenza per ristorante
Ore 13.00 Pranzo in ristorante
Antipasto all'italiana con prosciutto arrosto, salame friulano, formaggio
Primo con bis di lasagna al radicchio di Treviso ,salsiccia e funghi /crespella
con zucca taleggio e speck
Secondo spezzatino di maiale con spinaci al burro, patate al tegame, piselli
Dolce: strudel di mele
Acqua e vino
caffè
Ore 14.30 Trasferimento a Redipuglia ( 50 Km 50 min) e sosta al Sacrario di Redipuglia
Visita al Sacrario Militare più grande d’Italia. Sorge sul versante occidentale del Monte
Sei Busi , aspramente conteso durante il primo conflitto mondiale. La monumentale scala sulla
quale sono allineate urne di oltre centomila caduti e che ha alla base quella monolitica del Duca
d’Aosta, comandante della Terza Armata, dà immagine dello schieramento sul campo di una
Grande Unità con alla testa il suo Comandante.
Ore 16.30 Proseguimento per Gorizia ( 20 Km 20 min)
Visita di Gorizia circondata dai monti teatro di cruenti scontri durante la prima guerra
mondiale. Al termine della seconda Guerra Mondiale la città è stata divisa fra Italia e Slovenia.
La parte slovena ha assunto il nome di Nova Gorica. Passeggiata fra palazzi storici, parchi,
chiese e sinagoghe, arrivando alla piazza Transalpina, fino al 2004 divisa da un muro. Visita del
Duomo e della splendida chiesa Barocca di San Ignazio. Tempo libero a disposizione
Ore 19.00 Proseguimento per rientro in Hotel a Gorizia
Ore 20.00 Cena in Hotel e pernottamento
Gnocchi con Speck e Ricotta Affumicata oppure Passato di verdura
Roast-Beef all’inglese con Patate lesse
Profiteroles al Cioccolato oppure un frutto
Bottiglietta ½ litro acqua

Giorno 3: Martedi 26/10
Ore 8.00 Colazione in hotel e partenza per Cividale del Friuli ( 30 Km 40 min)
Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO)

cell. 349 3588094 - BCC Valdostana

Pag. 2 a 7
IT45U0858701211000110112721

E-mail: cta.vda@libero.it - WEB : CTAVDA. IT --- Partita Iva: 01128420070 - codice SDI = KRRH7B9 Codice Fisc.: 91048630072
Apertura pubblico : Lunedi – Martedi - Mercoledi – Giovedi - Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.30 o su appuntamento

Il Centro Turistico ACLI della Valle d’Aosta organizza per i soci
----------------- -

Visita al centro storico, al Monastero di Santa Maria in Valle con il famoso Tempietto
Longobardo e al ponte del Diavolo, abbattuto durante la disfatta di Caporetto e poi ricostruito.
Ore 11.30 Proseguimento per San Daniele del Friuli ( 40 km 45 min)
Ore 12.30 Pranzo presso un prosciuttificio artigianale
. Focaccia a spicchi di benvenuto con misticanza e crudo
• Pasta calda al crudo S.Daniele
• Formaggio montasio su polenta calda
• Contorno di patate al forno
• Crostini con salame e pancetta di nostra produzione
• Prosciutto crudo San Daniele 22 mesi (con pane e grissini)
• Acqua minerale - Vino in bottiglia del collio friulano/cabernet
• Dolce – Gubana Vogrig
• Caffè con correzione
Al termine del pranzo, visita guidata al prosciuttificio (durata circa 20 minuti).
Avremo il piacere di assistere dal vivo alla originale lavorazione del Prosciutto Crudo di San
Daniele, in un ambiente in cui il legno non è ancora stato sostituito completamente dall'acciaio
dei grandi stabilimenti e in cui i maestri salatori possono ancora dire la loro grazie all'esperienza
decennale e alla loro straordinaria manualità.
A fine visita posiamo acquistare dell'ottimo prosciutto stagionato fino a 20 mesi in tranci sotto
vuoto (dal kg in su) direttamente nello spaccio aziendale, naturalmente a un prezzo
"particolare".
Ore 15.30 Proseguimento per UDINE ( 20 min) percorrendo la strada dei castelli e del
prosciutto.
Visita del capoluogo del Friuli Venezia Giulia e città natale di Giovanbattista Tiepolo maestro del
‘700 veneziano. Visita a piedi del centro storico con ingresso facoltativo al Palazzo del
Patriarcato con i grandi saloni affrescati da Tiepolo ( costo ingresso 15,00 €). Passeggiata
attraverso Piazza Libertà , la più bella piazza veneta di terraferma, Via Mercato-vecchio e
Piazza Matteotti. L’antica piazza delle erbe di Udine. La Chiesa Santa Maria di Castello è la più
antica di Udine che si trova sulla destra percorrendo la salita che conduce al Castello. Sul colle
del castello visita degli esterni del castello. Tempo libero a disposizione fino alle ore 18.30
Ore 18.45 Proseguimento per rientro in Hotel a Gorizia ( 20 Km 20 min)
Ore 20.00 Cena in Hotel e pernottamento
Risotto al Radicchio oppure Passato di verdura
Goulash con Polenta
Tiramisu oppure un frutto
Bottiglietta ½ litro acqua
Giorno 4: Mercoledi 27/10 Check-out
Ore 8.00 Colazione in hotel e partenza per Aquileia ( 30 Km 30 min)
Fondata dai Romani nel 181 A.C., come avamposto dell’Impero verso il Nord e l’Oriente,
ben presto la città divenne importante crocevia di genti e merci e dopo il 330 d.C. un importante
centro di diffusione del Cristianesimo. La città conserva numerosi resti di epoca romana come il
Foro e la Via Sacra, ma il fulcro è rappresentato dalla Basilica Patriarcale. Qui si trova un
mosaico pavimentale che con i suoi 750 mq è il più vasto del mondo occidentale cristiano. I
milioni di tessere colorate in pietra e in pasta di vetro prendono spunto dalle Sacre Scritture.
Aquileia è inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Proseguimento per Grado ( 12 Km 12 min)
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Antico borgo di pescatori e oggi località turistica internazionale, disteso su un’isola tra il mare e
la laguna. Passeggiata nel centro storico che mantiene la caratteristica impronta veneziana con
canali, calli e campielli. Dopo la caduta di Aquileia a causa delle invasioni di Unni e Longobardi,
Grado assunse le funzioni dell’antica città abbandonata. Visita della Basilica di S. Eufemia del
VI secolo, del Battistero paleocristiano e di Santa Maria delle Grazie
Ore 13.00 Partenza per Portogruaro ( 70 Km 60 min)
Ore 14.00 Pranzo in Ristorante
Risi e Bisi
Baccalà alla vicentina
Contorni
Tozzetti
Acqua vino e caffè.
Ore 15.30 Partenza per rientro ad Aosta ( km 500)
Ore 19.00 Sosta autogrill
Ore 21.30 Arrivo Previsto

Quota individuale di partecipazione 330,00 €
INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI CTA-VDA ( MASSIMO 44 SOCI) ”
“ OBBLIGATORIO GREEN PASS E MASCHERINA SUL PULLMAN”
La quota comprende :
• Viaggio in pullman granturismo VITA riservato per l'intera durata del Tour
• Sistemazione in camere matrimoniali / doppie hotel 3* (tra i migliori disponibili in loco)
Trattamento di tre mezze pensioni in Hotel (Incluso ½ bottiglia acqua ai pasti)
Tre
prime colazioni Internazionali , servizio a buffet.
• Pranzo di Domenica a Portogruaro
• Pranzo di Lunedi a Trieste
• Pranzo di Martedi a San Daniele
• Pranzo di Mercoledi a Portogruaro
• Entrata Basilica Patriarcale di Aquilea
• Entrata Tempietto Longobardo a Cividale
• Visita di Trieste con Hostess e audioguida
• Tessera socio CTA-VdA 2021
• Assicurazioni : Responsabilità civile ; Sanitaria, Medica e Bagaglio ; Pandemia
• Tasse di soggiorno
La quota non comprende
• Mance di 5.00 € per ogni partecipante ( verranno raccolti sul pullman all’andata )
personali
• Supplemento singola 45,00 € ( massimo 3 camere)
• Assicurazione annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

Centro Turistico ACLI – VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO)

cell. 349 3588094 - BCC Valdostana
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N.B. Al momento del saldo, che deve avvenire entro Venerdi 15 Ottobre, presso la sede
del CTA occorre presentare anche la propria carta di identità. ( Il numero C.I. e la
scadenza servono per la rooming list da inviare all’hotel ).
In caso di mancato pagamento subentreranno i soci in lista di attesa.
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Outlet Vicolungo / Pranzo / Pomeriggio danzante
Domenica 5 Dicembre 2021

Regalati una mattinata speciale questo Natale all’ Vicolungo The Style Outlets con le ﬁrme che
ami a prezzi ridotti ﬁno al 70% in meno. Lasciati tentare da tantissimi sﬁzi natalizi, decorazioni
scintillanti, il tutto in un ambiente sicuro in linea con le ultime normative in materia di Salute e
Sicurezza.
Ore 7.30 Ritrovo dei partecipanti ad Aosta, Area Ferrando (P.|e Ducler)
Sistemazione sul pullman granturismo nei posti riservati all’atto della prenotazione
e partenza Vicolungo ( 130 Km )
Ore 9.15 Sosta autogrill
Ore 10.00 Arrivo, Apertura Outlets ed inizio Shopping
Vicolungo The Style Outlets, dove shopping, divertimento e relax convivono all’ insegna dei tuoi
desideri!
Considerato l’Outlet Village di Novara per la sua vicinanza con la bella città piemontese, l’Outlet
a Vicolungo è parte della catena The Style Outlets, insieme a quello di Castel Guelfo.
Qualità, convenienza e stile sono di casa nel Vicolungo Outlet Village, che propone
l’assortimento di oltre 150 negozi in cui fare acquisti in completo relax tra rinomate vetrine di
abbigliamento, accessori, profumeria, lifestyle.
l visitatori dell’outlet piemontese di Vicolungo possono godere tutto l’anno di sconti dal 30% al
70% sugli articoli delle firme più prestigiose.
Ore 12 partenza per ristorante vicino a Pavia

Ore 13.00 Pranzo
Domenica 5 Dicembre 2021
ANTIPASTI
Salumi nostrani assortiti (crudo, salame e
coppa piacentina) Insalata capricciosa
Melanzane e zucchine alla griglia
PRIMI PIATTI
Ravioli di brasato burro e salvia
Risotto pasta di salame
Centro Turistico ACLI – VDA
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SECONDI PIATTI
Arrosto di vitello
Tagliata radicchio e grana padano
CONTORNI
Patate al forno e insalata mista
DESSERT
Torta della casa
Caffé
BEVANDE
Vino D.O.C dell’Oltrepo Pavese
Acqua minerale a volontà
Ore 15.30 Pomeriggio danzante in ristorante con
l’orchestra BALDO E VANESSA

Quota individuale di partecipazione: € 40,00
La quota comprende:
 Viaggio in pullman granturismo riservato per l'intera giornata
 Pranzo in ristorante a Pavia
 Pomeriggio danzante
 Assicurazione Responsabilità civile, Sanitaria, Pandemia
La quota non comprende:
 mance, spese personali, assicurazione annullamento
espressamente menzionato nella “La quota comprende”

viaggio,

tutto

quanto

non

La prenotazione con il versamento del saldo dovrà essere effettuata
esclusivamente presso la Sede del CTA- VdA entro venerdi 26 Novembre
Il giorno della partenza il partecipante dovrà presentare
all’accompagnatore il green pass.
Centro Turistico ACLI –VDA
Piazza Giovanni XXIII, 2A - 11100 AOSTA(AO) Cell. 349 3588094 E-mail: cta.vda@libero.it
Pec : cta.vdaec.it
Codice SDI = KRRH6B9
Web: http://www.ctavda.it – Facebook: CTA-Valle d’Aosta – Skype: CTA Valle d’Aosta
Partita Iva: 01128420070 - Codice Fisc.: 91048630072
BCC Valdostana IT45U0858701211000110112721
Orario Sede

Lunedi, Martedi ,Mercoledi, Giovedi, Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.30
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