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Gran Tour di Friuli, Carinzia e Slovenia
01 - 05 LUGLIO 2019

PROGRAMMA
Un viaggio indimenticabile “nel tempo e nei sapori” del Friuli, alla scoperta di culture, arte, 
storia,  gastronomia,  le vette ed i laghi alpini, i paesaggi di Slovenia, le bellezze della Carinzia 
....li dove osano le aquile...
Museo degli Orologi a Pesariis, valle dei Laghi di Fusine, Camporosso, Malborghetto, Tarvisio.
Le perle d’Austria con il volo delle aquile al Castello di Landskron e la minicrociera sul Worthersee da 
Klangenfurt a Velden, Venzone, Kranjska Gora ed i laghetti Jasna in Slovenia, San Daniele del Friuli e la 
visita alla Casa del Prosciutto con degustazione e la storica e bella Udine...

Lunedì 01 Luglio 2019: raduno dei partecipanti e partenza in bus GT. Soste lungo il percorso. 
Arrivo in Friuli nell’area di Tolmezzo. Pranzo in ristorante con menu tipico.
Si raggiunge Pesariis, frazione del paesino 
di Prato Carnico per la suggestiva visita al 
Museo dell’Orologeria, con il percorso 
dell’orologeria monumentale e di Casa 
Bruseschi. Nel Museo dell’Orologeria 
Pesarina si può ammirare una collezione di 
orologi rappresentativi della produzione di 
tre secoli, dalla fine del ‘600 ai giorni nostri 
(orologi da torre, a ricarica automatica, 
orologi senza lancette, orologi-pilota e per le timbrature). Il Museo dell’Orologeria Pesarina si sviluppa, 
con criterio cronologico, su due livelli: da una parte si possono ammirare i primi orologi a pendolo 
del 1700 e tutta l’evoluzione degli orologi da campanile meccanici, dall’altra trovano collocazione la 
serie dei “marcatempo” e degli orologi a scatto di cifre (a lettura diretta) della produzione orologiaia 
più recente. A completamento del Museo dell’Orologeria Pesarina si può intraprendere il percorso 
dell’orologeria monumentale: museo all’aperto che si snoda principalmente lungo le vie della frazione 
Pesariis, dove sono dislocati ben 12 orologi monumentali. Si conclude con la visita di Casa Bruseschi, 
dal XVII secolo, residenza della famiglia Bruseschi, una delle più antiche ed importanti del paese carnico 
Nel 1963, grazie al lascito dell’ultima proprietaria Dorina Bruseschi, questa testimonianza, straordinaria 
sia dal punto di vista architettonico che da quello etnografico, è divenuta di proprietà della parrocchia 
ed è stata aperta ai visitatori come “museo della casa carnica”. L’edificio, l’arredo i libri, i manoscritti, 
gli utensili da cucina pronti per essere usati, i mobili finemente lavorati e i tessuti, evocano le vicende 
umane e le consuetudini della famiglia pesarina, permettendo al visitatore di comprendere come fosse 
organizzata la vita domestica in Carnia, in un contesto padronale ma pur sempre legato al mondo 
agricolo. Al temine, trasferimento a Tarvisio. Sistemazione presso l’hotel Il Cervo (4 stelle). 
Cena e pernottamento.
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Martedì 02 Luglio 2019: prima colazione in hotel al Buffet.
Incontro con la guida per l’escursione naturalistica alla valle dei Laghi di Fusine, uno dei luoghi più 
affascinanti della regione friulana. I laghi di origine glaciale, collegati tra loro da facili sentieri, sono ben 
inseriti all’interno di un fitto bosco di abete rosso e posti alla base della catena montuosa del Gruppo 
del monte Mangart. L’ambiente, dove vivono tanti animali e piante tipiche, si trasforma a seconda delle 
stagioni: la natura mostra le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature 
uniche e rendendo ancora più magico questo sito. Pranzo in hotel con menu tipico. Il pomeriggio è 
dedicato alla visita di Camporosso, una delle frazioni principali del territorio di Tarvisio, situata a circa 
820 metri d’altezza. Si caratterizza per la sua organizzazione tipica di località turistica di montagna. 
Di particolare pregio, nella zona di Camporosso, sono la Chiesa parrocchiale della prima metà del 
Quattrocento  e l’antichissima Chiesa di Santa Dorotea, costruita intorno all’anno Mille, interamente in 
pietra e con tracce di antichi affreschi, mentre il catino absidale è in realtà un locale separato rispetto 
alla chiesa, accessibile da un arco a sesto acuto e con un elegante altare, nel quale trova spazio un 
dipinto di Santa Dorotea. Continuazione con la visita di Malborghetto dove si ammirerà il caratteristico 
centro storico, la chiesa e il Palazzo Veneziano. Al suo interno ha la sua sede il Museo Etnografico di 
Malborghetto nelle cui sale oltre alla vita quotidiana nella Val Canale, alla storia del Palazzo stesso, ci sono 
altre sale dedicate alle attività estrattive, alla Foresta, alla geologia, alla paleontologia ed alla preistoria. 
La giornata si completa con la visita del centro di 
Tarvisio, ove nel suo paesaggio dominano le Alpi 
Giulie. In epoca medievale Tarvisio appartenne ai 
vescovi di Bamberga. A partire dal 1456 i vescovi 
istituirono un’importante fiera annuale che 
ospita ancora oggi gli artigiani del ferro estratto 
nei dintorni. La parrocchiale dei SS. Pietro e 
Paolo - costruita nel 400 e più volte modificata - 
testimonia proprio l’influenza della dominazione 
di questi vescovi di Bamberga. Sulla facciata della 
chiesa è possibile ammirare un bellissimo affresco, 
che ritrae l’immagine di San Cristoforo, affiancato da una trifora e da un portico gotico. Tempo a 
disposizione nel centro.  Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì 03 Luglio 2019: prima colazione in hotel al Buffet.
La giornata di visite è dedicata alla particolarissima escursione sconfinando nella vicina Austria. Protagonista 
della mattina è il Castello di Landskron, situato su una altura panoramica di grande bellezza che sovrasta 
l’abitato austriaco di Villach. Dalla forma particolarmente imponente, la sua principale attrazione non è 
però solo il castello in sè, quanto la presenza di un’arena esterna nella quale si tengono spettacoli con 
falchi pellegrini, addestrati, che durante i voli in picchiata raggiungono velocità incredibili, suscitando 
curiosità e ammirazione dei presenti. Grandioso spettacolo del volo delle aquile,  della durata di 45 
minuti, durante cui si potranno osservare uccelli rapaci in libertà che tornano dal falconiere dopo voli 
impressionanti. Al termine, si raggiunge il ristorante per pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio piacevole 
minicrociera in battello sul Worthersee da Klagenfurt fino a raggiungere Velden. Il lago, il più esteso della 
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Carinzia, si snoda con forma allungata 
per 16,5 km tra Villach Klagenfurth, con 
una larghezza massima di 1,5 km. A metà 
del lago si trovano alcune penisole che 
praticamente dividono il lago in due ampi 
bacini. Durante la piacevole navigazione 
si attraverseranno le località di Portschach 
e Krumpendorf sulla riva nord, il borgo di 
Maria Worth sulla riva sud. Stupendo è lo 
scenario paesaggistico che si godrà durante la minicrociera. Arrivo a Velden, sosta e tempo a disposizione 
nel bel centro storico della cittadina. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 04 Luglio 2019: prima colazione in hotel al Buffet.
Al mattino visita del borgo di Venzone, antica cittadella chiusa da mura duecentesche che nel 1965 
viene dichiarato Monumento Nazionale. Venzone è rinata “dove era e come era” e si presenta oggi 
come esempio di conservazione e tutela del patrimonio storico-culturale e del tessuto socio-economico 
regionale. In questo percorso storico è doveroso soffermarsi ad ammirare il Duomo romanico-gotico del 
‘300 considerato il simbolo della restaurazione post terremoto. Nel sagrato anteriore del Duomo troviamo 
la Cappella di San Michele costruita nel 1200 e attuale sede del museo permanente dedicato alle Mummie 
di Venzone che racconta di un singolo processo di mummificazione dovuto a particolari condizioni 
ambientali. Rientro a Tarvisio, pranzo in hotel con menu tipico. Escursione pomeridiana in Slovenia con 
visita guidata di Kranjska Gora. Le origini di questo importante centro della Slovenia nordoccidentale 
risalgono al medioevo: nel 1300 gli abitanti della zona decisero di tagliare gran parte degli alberi presenti 
nella zona, e adibire il terreno a coltivazioni e pascoli. Fu così che cominciò a prendere forma quella che 
soltanto nel 1848 ottenne lo Statuto di Città. Passeggiata nel piccolo centro storico con visita alla chiesa 
di Maria Vergine di Kranjska Gora. Durante la passeggiata, visita alla Casa Liznjek, una casa contadina 
risalente ad oltre 300 anni fa; abitazione di legno che custodisce la tipica “cucina nera”. La casa è abbellita 
da pitture murali, un portale semicircolare in pietra e un balcone in legno o “gank”. La natura dell’alta 
Valle del fiume Sava diventa poi la successiva tappa di visita: una splendida cornice paesaggistica nella 
natura incontaminata delle Alpi Giulie, denominata dall’UNESCO “biosfera”, fino a raggiungere il Lago 
Jasna. Il lago è formato da due laghi artificiali collegati tra di loro, che si trovano nei pressi della confluenza 
dei torrenti Velika e Mala Pisnica. Si raggiunge poi, lungo la salita per il Passo del Vrsic,  la Cappella Russa: 
cappella di legno, dedicata a S. Vladimiro; è stata costruita nel 1917 dai superstiti prigionieri di guerra 
russi, in memoria dei caduti.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 05 Luglio 2019: prima colazione in hotel al Buffet
Si giunge nella “patria del prosciutto”, la famosissima località di San Daniele del Friuli. Visita guidata 
della cittadina: posta su una collina, è un centro di suggestiva bellezza per l’ampia vista che da esso si 
gode sulle circostanti colline moreniche. Caratteristica del luogo è la produzione del rinomato prosciutto 
crudo di San Daniele, che per la lavorazione e per le condizioni climatiche assume un sapore inimitabile. 
Passeggiata lungo il centro storico e successiva visita di un rinomato prosciuttificio Sandanielese dove 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 persone)

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA 

NON COMPRENDE

 √ Servizio Bus GT da Milano
 √ Sistemazione presso hotel 4 stelle a Tarvisio (Hotel Il Cervo)
 √ Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° luglio alla prima colazione in 

hotel del 05 luglio 2019 e ricca degustazione presso il prosciuttificio di San Daniele
 √ Prime colazioni in Hotel a Buffet
 √ Bevande incluse ai pasti per tutti i pasti in Friuli: Vino e Acqua minerale
 √ per il pranzo in Austria: 1 birra piccola oppure 1 soft drink + acqua in caraffa
 √ Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico regionale
 √ Servizio guide locali dal 01 al 05 Luglio 2019
 √ Minicrociera in battello sul lago Worthersee da Kalgenfurth a Velden
 √ Ingresso al Museo dell’Orologeria 
 √ Ingresso al Museo Casa Bruseschi
 √ Ingresso al Castello di Landskron, incluso spettacolo del volo delle aquile
 √ Ingresso a Casa Liznjek di Kranjska Gora
 √ Ingresso e visita ad un Prosciuttificio di San Daniele, incluso degustazione del 

prosciutto
 √ Diritti di prenotazione per gli ingressi ai monumenti su indicati
 √ Opuscolo informativo sui luoghi del tour
 √ Assicurazione Sanitaria-bagaglio durante il viaggio

 √ eventuale 
applicazione 
tassa di 
soggiorno (al 31 
Ottobre 2018 
non è prevista) 

 √ e quanto non 
menzionato alla 
voce LA QUOTA 
COMPRENDE.

5 GIORNI / 4 NOTTI

SOCI AGOAL AGGREGATI

DOPPIA 630* € 780 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 100 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

Supplemento Polizza Annullamento Nobis Filo diretto n.6002002700/S = € 28,00

sarà possibile vedere come i sapienti artigiani danno vita a questo meraviglioso prodotto tipico. Ricca 
degustazione del Prosciutto San Daniele. Proseguimento verso Udine, situata in una zona pianeggiante 
a ridosso della fascia pedemontana. Visita panoramica della città, caratterizzata dalla presenza del colle 
e del castello, di costruzione cinquecentesca, che con la sua mole domina il panorama cittadino ed 
è, ancora oggi, il simbolo della città. Il centro storico si estende a lato sud-est del colle del castello, 
caratterizzato dalla “veneziana” piazza Libertà, formata dal fronteggiarsi di due logge, la Loggia di San 
Giovanni e la Loggia del Lionello, alle cui spalle sorge il Palazzo Comunale progettato dall’architetto 
Raimondo D’Aronco nei primi anni del Novecento. Si completa con il Duomo. Nel pomeriggio partenza 
per il rientro a Milano in serata.
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 15 aprile 2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949
e-mail: info@avvenireviaggi.it

BONIFICO BANCARIO:
Banca Monte dei Paschi di Siena - Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
CAUSALE: FRIULI, CARINZIA E SLOVENIA 008FVG010719 specificando il NOME E COGNOME dei partecipanti
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non 
oltre il 1 GIUGNO 2019.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

SISTEMAZIONI 

Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:

dal 1/7/2019 al 5/7/2019   Hotel IL CERVO  4**** stelle a Tarvisio.

• • • • • • 



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 1/5/2019 al 5/5/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.
Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

Friuli, Carinzia e Slovenia
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ITINERARIO GASTRONOMICO (MENU DI MASSIMA)

01/07/2019
Pranzo
Tolmezzo

Tortino alle erbe su salsa di formadi frant
Risottino mantecato Al Benvenuto
nostra Lasagna con funghi e ragù bianco
Bocconcini di Vitello alla casalinga con le patatine al forno
Verdure fresche
Tiramisù di Tolmezzo
Vino e Acqua minerale
Caffè

01/07/2019
Cena
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Strigoli al cinghiale
Coppa in crosta di pane con contorno di piselli al vino bianco
Torta  dello Chef
Vino e Acqua minerale
Caffè

02/07/2019 
Pranzo
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Pappardelle al cervo
Stinco di Maiale al forno con contorno di  patate al tegame
Cestini di Frutta di Stagione
Vino e Acqua minerale 
Caffè

02/07/2019
Cena
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Crespelle ai funghi
Tagliere di affettati e formaggi con contorno di Fagiolini all’olio d’oliva
Strudel alle Ciliege
Vino e Acqua minerale 
Caffè

03/07/2019  
Pranzo
Klagenfurth

Zuppa della Carinzia
Filetto di Manzo in salsa di radici con spatzle e insalta mista
Strudel di Mele
1 birra piccola oppure 1 soft drink
Acqua in caraffa

03/07/2019
Cena
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Pasta e fagioli alla friulana
Frico e polenta con contorno di Caponata di Verdure
Macedonia di Frutta
Vino e Acqua minerale
Caffè

04/07/2019
Pranzo
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Maccheroncini con zucchine e Montasio
Coniglio farcito agli asparagi con contorno di carote al prezzemolo
Gelato
Vino e Acqua minerale
Caffè

04/07/2019
Cena
Tarvisio - Hotel Il Cervo

Buffet di verdure fresche e cotte
Maltagliati con trota salmonata
Tortino di Temolo con Spinaci all’olio
Dolce dello Chef
Vino e Acqua minerale 
Caffè

05/07/2019
Prosciuttificio San Daniele

Degustazione del Prosciutto di San Daniele
Vino e Acqua Minerale


