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L'Altare di Ratchis e il Battistero di Callisto sono eccezionali testimonianze
dell'arte longobarda visibili nel prezioso Museo Cristiano e Tesoro del Duomo;
Cividale del Friuli, infatti, fu sede del primo Ducato longobardo in Italia. Ma la
cittadina è stata da sempre punto di incontro di culture e popoli: dai Celti ai
Romani, dai Carolingi al Patriarcato di Aquileia.
Innumerevoli sono le bellezze artistiche, tra cui spicca il Duomo. Pranzo in
ristorante e quindi ritorno a casa.

Hotel

25 - 26 ottobre ’13
Venerdì 25:
Ritrovo dei Sigg. Pellegrini all’orario stabilito e partenza con pullman GT
riservato e viola. Visitiamo Palmanova, capolavoro dell'architettura militare
veneziana, una città fortezza progettata e costruita per difendere i confini
regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. È un modello di città
unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica,
con una piazza centrale. Dopo pranzo è la volta di Aquileia che è stata un
insediamento romano per lungo tempo e resti e rovine sono sparse un po'
ovunque. La nostra attenzione viene catturata dalla Basilica di Santa Maria
Assunta e dai bellissimi mosaici riportati alla luce nel 2011, in parte distrutti da
Attila nel 400 e poi nascosti per lungo tempo da una fitta vegetazione.
Cena e pernottamento a Udine.

Sabato 26:
Dopo colazione passeggiamo per Udine. Quindi raggiungiamo Cividale del
Friuli. Molti hanno fatto visita da queste parti: Celti, Romani, Longobardi,
Veneti, ed oggi tocca a noi. Città ricca di storia, una storia così intensa che
camminando tra le stradine medioevali sembra di rivivere quei giorni così
lontani.
Cividale del Friuli, il cui itinerario longobardo è riconosciuto dall'UNESCO
Patrimonio dell'Umanità, è uno scrigno di tesori artistici: passeggiando per il
suo centro storico si respira un'atmosfera particolare, densa di suggestioni.
Giulio Cesare fondò la città attorno al 50 a.C. con il nome Forum Iulii: è da qui
che deriva il nome Friuli.
Oggi camminando per Cividale del Friuli scoprirai gioielli che non trovi altrove,
primo fra tutti il Tempietto longobardo, una delle più straordinarie architetture
alto-medievali occidentali.

Il nostro hotel a 4 stelle è collocato alle porte di
Udine e dispone di elevati standard di servizio. Offre
anche un American Bar e un centro benessere:
piscina & palestra
Al quinto piano, dotata di ampie vetrate con vista
sulla città, troverete la nostra palestra panoramica:
una sala fitness completamente attrezzata dedicata
esclusivamente agli ospiti dell'Hotel, in cui poter
scaricare la tensione quotidiana
nel massimo della privacy e intimità.
wellness & Spa
Aperta dalle 12 alle 20, offre: Whirpool 35° - 38° C Sauna Finlandese - Bio Sauna 60° - 65° C - Bagno Turco - Doccia Emozionale Relaxarium
Beauty Farm
Offre: Percorsi viso - Percorsi corpo - Trattamenti estetici del viso Trattamenti estetici del viso manuali - Trattamenti estetici del corpo Massaggio Shatzu - Massaggio Ayurvedico - Riflessologia plantare - Solarium
Cena a 3 portate (bevande comprese) e colazione con ricco buffet.
Quota di partecipazione
È stabilita in a € 190. Essa comprende:

pensione completa

bus riservato, pedaggi autostradali e parcheggi

Assicurazioni RC e Infortuni

Tassa di soggiorno locale
Supplementi e riduzioni
Supplemento di € 30 per la camera singola
Iscrizioni
Data la vicinanza temporale alla data di partenza, chi vuole dare la propria
adesione verserà la quota intera.
Gli indirizzi dell’hotel e dei ristoranti vi saranno forniti in un secondo tempo
insieme agli orari di partenza.

