
 
 

 
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121  Pesaro – tel. 0721/370783                          www.dopolavorocrp.it 

 

Armonie e Sapori Friulani 
tra storia, arte ed enogastronomia 

22/24 ottobre 2021 
 

Circolare N.7 
Pesaro, 13/9/2021 
 
 

 

22/10  Aquileia & Buttrio 
In mattinata partenza con bus gran turismo alla volta del Friuli Venezia Giulia. Arrivo ad Aquileia dove la guida ci 
accompagnerà alla scoperta degli antichi romani. Pranzo in ristorante. In seguito visiteremo il Foro romano, centro nevralgico 
dell'antica città, l'antico porto fluviale e l'importante Basilica, sede patriarcale per secoli (ingresso ed auricolari a pagamento in 
loco). Degustazione di vini presso una famosa cantina a Buttrio. Trasferimento a Udine e sistemazione presso l'hotel 3*** 
riservato, cena e pernottamento. 
 

23/10  Udine, Cividale e Abbazia di Rosazzo (con tour enogastronomico nella zona vitivinicola del Collio) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Udine: seguirà una piacevole passeggiata nella “Città del 
Tiepolo” durante la quale si potranno ammirare il Palazzo Arcivescovile e il Duomo per poi fermarci  all'Oratorio della Purità: 
tutti siti storico-artistici che hanno il grande Tiepolo protagonista con splendide opere d'arte. Proseguimento per Cividale del 
Friuli, città fondata nel 53 a.C. da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii da cui Friuli; Visita del Tempietto Longobardo 
(ingresso a pagamento), dell'Ipogeo Celtico e del Duomo. Sosta in una conosciuta pasticceria per una piccola degustazione 
del dolce tipico: la gubana. Pranzo presso un ottimo ristorante. Al termine, tour panoramico in pullman nella zona vitivinicola 
del Collio e dei Colli Orientali Friulani, dove seguirà una degustazione di vini tipici. Sosta all'Abbazia di Rosazzo.  
In serata: cena tipica in agriturismo o ristorante con menù a base di specialità della tradizione. 
 

24/10  S. Daniele del Friuli, la strada dei castelli e del prosciutto 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman alla volta di S. Daniele del Friuli, percorrendo la bellissima e suggestiva “strada 
dei castelli e del prosciutto”. Arrivo a San Daniele del Friuli, capitale del prosciutto crudo! Passeggiata guidata in città ed in 
seguito visita ad un rinomato prosciuttificio locale e pranzo a base di specialità tipiche. Proseguimento per San Martino al 
Tagliamento per visita ad una famosa cantina e degustazione di vini locali. Nel pomeriggio (ore 16,30 circa) rientro a Pesaro 
con sosta per la cena, arrivo in serata. 
 

Quota di partecipazione per i soli soci € 295,00   
Supplemento singola           €   55,00 
Riduzione bambini 2-10 anni terzo letto         €   65,00  
IL CONTRIBUTO DEL DOPOLAVORO E’ L’INTERO COSTO DEL PULLMAN + ingressi a monumenti 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: viaggio in pullman GT – n.2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Udine, con sistemazione in 
camera doppia - pensione completa da pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno presso ottimi ristoranti menù a base di prelibatezze 
locali - bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua per ogni pasto - visite guidate come da programma - degustazione di dolcetti tipici a 
Cividale del Friuli - ingresso ad un prosciuttificio - degustazione vini come da programma - assicurazione medica. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco –  quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 8 ottobre 2021 accompagnate da 
assegno a saldo. La gita verrà effettuata con un minimo di 25 e un massimo di 40 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le 
prenotazioni al raggiungimento di tale numero.  

Si specifica che i partecipanti dovranno avere certificazioni verdi covid 19, in pullman vanno rispettate le normative in essere  
(indossare la mascherina). 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Armonie & sapori del Friuli                 La Sezione Turistica 
 

    Scheda di adesione da restituire entro Venerdi 8 ottobre p.v. - ANTICIPARE A MEZZO MAIL A: dopolavorocrps@tin.it. 
    Nb: Inviare la scheda di adesione tramite posta interna delle Filiali Bper – Per info Andrea Gadioli 3386415134 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
WEEK.END IN FRIULI                                           DOPOLAVORO CRP 
22/24 OTTOBRE 2021                                                  bper: Federico Alessandrini Fil.3079 Pesaro 

                                                                                                                                             
 

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

        
Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  

 

 
 
Allega SALDO a mezzo assegno di € ______________________  intestato “Dopolavoro Aziendale C.R.P.” 

 
     

DATA …………………………..                                                                              FIRMA ………………..    


