
TOUR ENOGASTRONOMICO NEL COLLIO
8 - 10 maggio 2020

CT LOMBARDIA - Gruppo Bergamo
Venerdì 8 maggio 2020
• Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza da 

Bergamo per Udine.
• Arrivo e pranzo libero vicino alla Piazza Matteotti, il salotto cittadino 

udinese, con le sue tradizionali osterie.
• Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del centro della città. 

Si inizierà passeggiando nelle vie del centro storico dall’atmosfera 
veneziana, elegante e vivace, ricca di palazzi dove si possono ammirare 
i capolavori del Tiepolo. Proseguimento della visita per ammirare il colle 
del Castello e la Chiesa di S. Maria in Castello, per raggiungere 
successivamente Piazza Libertà, definita la più bella piazza veneziana 
sulla terraferma. Visita del Duomo con le sue opere d’arte e l’Oratorio 
della Purità dove hanno lavorato agli affreschi i Tiepolo (padre e figlio).

• Al termine della visita aperitivo in tipica osteria di Udine con un buon 
bicchiere di vino friulano. Partenza per l’hotel.

• Arrivo all’hotel Lipa (o similare) e sistemazione nelle camere riservate.
• Cena e pernottamento.

Sabato 9 maggio 2020
• Prima colazione in hotel e partenza per la giornata dedicata alla 

scoperta delle bellissime colline del Collio Goriziano, attraversando un 
territorio famoso per i suoi vini pregiati, la zona Collio Doc, e per le 
produzioni frutticole, in particolare le ciliegie.

• Pranzo in ristorante tipico o agriturismo.
• Al termine rientro a Gorizia e tempo libero per riposare o fare una bella 

passeggiata nei dintorni del hotel.
• Cena e pernottamento.

Domenica 10 maggio 2020
• Prima colazione in hotel e partenza per San Daniele del Friuli per la 

visita ad un prosciuttificio, dove verranno illustrate le varie fasi di 
lavorazione del prosciutto San Daniele. Degustazione 
comprendente: 2 Tartine di prosciutto San Daniele + 1 Tartina di 
salame + 1 Calice di Vino.

• Pranzo in ristorante o in agriturismo a base di prodotti tipici friulani. 
Proseguimento per Cividale del Friuli per visita guidata.

• Al termine partenza per il rientro.
• Arrivo a Bergamo e termine dei servizi. 

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

Responsabile Gruppo Bergamo
Losignore Guendalina
Cell. 3397519562
Mail: guendalina.losignore@intesasanpaolo.com

IL VIANDANTE  S.a.s.
Via degli Scipioni 256B - Tel. 06 45 42 0994 - Fax 06 233 248 519 - Mail: info@ilviandante.com 

NOTA BENE
• Il programma potrebbe subire variazioni dovute a ragioni 

tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i contenuti previsti.

http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW
mailto:guendalina.losignore@intesasanpaolo.com


QUOTA INDIVIDUALE 

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota min. 20 pax € 347,00 € 277,00 € 347,00

Quota min. 25 pax € 308,00 € 238,00 € 308,00

Suppl. camera singola € 50,00 € 50,00 € 50,00

Assic. Annullamento € 10,00 € 10,00 € 10,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella «QUOTA min. 
20 pax». Sarà cura della Segreteria tecnica variare l’importo al raggiungimento di un numero maggiore di 
partecipanti. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente. Una volta scaduto il 
termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più 
possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende

• Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario 
indicato

• Pedaggi autostradali, parcheggi 
• Vitto ed alloggio autista
• Sistemazione in hotel 3*/4* con sistemazione in camere 

doppie tutte con servizi 
• Trattamento di mezza pensione in hotel (e n. 2 pranzi 

in ristorante)
• Degustazione presso il prosciuttificio San Daniele
• Degustazione vini in cantina
• Visite ed escursioni come da programma
• Servizio di guida per la visita di Udine
• Servizio di guida per Cividale del Friuli
• Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + 

bagaglio Axa S.p.A.

La quota non comprende

• Assicurazione contro gli annullamenti (facoltativa): € 
10,00 per persona

• Ingressi, le bevande, le mance, gli extra, la tassa di 
soggiorno da pagare in loco

• Tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende”

PENALI DI CANCELLAZIONE
Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto avrà diritto al rimborso del viaggio al netto delle 
penalità qui di seguito elencate:
30% dal 60° al 45° giorno prima della partenza
50% dal 44° al 30° giorno prima della partenza
75% dal 29° al 10° giorno prima della partenza
100% dopo tale termine 
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento.

TOUR ENOGASTRONOMICO NEL COLLIO
8 - 10 maggio 2020 / Quote di partecipazione

IL VIANDANTE  S.a.s.
Via degli Scipioni 256B - Tel. 06 45 42 0994 - Fax 06 233 248 519 - Mail: info@ilviandante.com 


