
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma: 
 
Sabato 03/12/2022  CAPRINO VR.SE – VENZONE – GEMONA – UDINE 
Partenza ore 06.00 da Caprino Veronese in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Venzone. 
Passeggiata all’interno della cinta muraria medievale e visita del centro storico con il Palazzo Comunale 
e il Duomo. Trasferimento a Gemona e breve visita della città. Pranzo in ristorante.   Pomeriggio 
trasferimento a Udine e visita della bella città d’arte italiana, piccola e accogliente. Visita a Piazza Libertà 
la più antica di Udine, proseguimento per la medievale Via Mercatovecchio che conduce ai piedi del 
Castello di Udine. È una delle vie più eleganti della città e prende il nome dal mercato che qui si teneva 
dal 1248 in poi. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 04/12/2022  UDINE – SPILIMBERGO – SAN DANIELE -  CAPRINO VR.SE 
Colazione in hotel. Partenza per Spilimbergo, visita guidata della città del mosaico, passeggiata lungo il 
centro storico dove si potranno ammirare il Duomo ed il Castello, il quale contiene gli splendidi 
affreschi del palazzo fiorito. Proseguimento per San Daniele del Friuli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita alla Chiesa di Sant’Antonio. Caratteristica del luogo è la produzione del rinomato prosciutto crudo 
di San Daniele. Degustazione in un prosciuttificio locale. Tardo pomeriggio viaggio di rientro con 
arrivo in serata ai luoghi di partenza. 
 
 

Quota di partecipazione € 265,°°  
Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3*sup/4* 
 Pasti come da programma 
 Bevande ai pasti 
 Servizio guida come da programma 
 Ingressi: Scuola mosaicisti a Spilimbergo 
 Degustazione del San Daniele 
 Servizio auricolari per l’intero tour 

 

Non comprende: 
 Supplemento camera singola € 35,°° 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “comprende” 

 

Per informazioni: 
 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 

 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota 
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale 
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