
 
AGENZIA ROBINTUR  

Con la collaborazione del Cral  
Presenta 

La Sagra della Zucca- Weekend in Friuli  
dal 22 al 24 ottobre 2021 

 

       
 

TRASPORTO Pullman G.T. 
TRATTAMENTO Mezza pensione e 1 pranzo 1 degustazione 
PARTENZA DA Parma 
COSTO COMPLESSIVO minimo 25 partecipanti: 
in camera doppia €. 399    Supplemento singola €.70 
Coloro che fossero interessati possono iscriversi entro il 13 settembre 2021. 
telefonicamente al nr. 338-6031419 chiedendo di Serena Avezzù. Sarà possibile effettuare la 
prenotazione con la presentazione dei documenti necessari, mentre il pagamento della quota di 
partecipazione dovrà essere versata o tramite bonifico o direttamente all’Agenzia Robintur 
Planetario di via XX Marzo – Parma chiedendo di MONICA (per confermare l’ingresso in agenzia 
contattarla al nr.3356279458 per fissare l’appuntamento). 
 
 

1^ giorno: Aquilea e Palmanova. 
Partenza da Parma alle ore 5.30 ca. Arrivo ad Aquileia. Si tratta di uno dei borghi storici più 
importanti del settentrione e la sua valenza artistica e archeologica è tra le più rilevanti d’Italia tanto 
che nel 1998 venne iscritta tra i Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO. Quasi tutte le attrazioni 
turistiche di Aquileia si concentrano nell’aera archeologica e nell’adiacente Basilica di Santa Maria 
Assunta Maestosa e solenne è la basilica di Santa Maria Assunta che visiteremo dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30. Durante i suoi quasi mille anni di storia ha mantenuto quasi inalterato l’assetto 
architettonico dell’XI secolo. La basilica si mostra in tutta la sua bellezza già osservando la 
magnifica facciata. Il monumento più rappresentativo è il Foro Romano, l’originale piazza 
di Aquileia Romana.  
Proseguimento per Palmanova e all'arrivo pranzo e a seguire la visita guidata. Palmanova è una 
vera unicità in quanto è una città di fondazione cinquecentesca realizzata a forma di stella. Una 



stella a nove punte dai cui angoli sei strade principali convergono in una piazza esagonale dal cui 
centro il turista potrebbe avere l’illusione di visitare una grandiosa scenografia teatrale. Al termine 
della vita proseguimento verso Udine, arrivo in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2^ giorno: Cividale del Friuli e Udine 
Partenza per Cividale del Friuli. Primo ducato longobardo in Italia e dal 2011 Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, Cividale del Friuli custodisce delle tradizioni millenarie tutte da scoprire. Il 
centro storico si percorre interamente a piedi con il Palazzo Comunale, un edificio gotico costruito 
tra il 1545 ed il 1588 su un edificio preesistente del 1286 fino ad  arrivare nella piazza principale 
dove  ci si trova davanti al Duomo di Santa Maria Assunta, costruito nel 1457 e riedificato, dopo il 
crollo, nel 1502, con gusto rinascimentale.  Visita del Tempietto Longobardo e del  museo Cristiano 
del Duomo con la famosa Ara di Rachtis. Cividale del Friuli è un comune ammantato di magia e 
alcuni luoghi conservano il fascino di antiche leggende. Simbolo della città è il Ponte del Diavolo, 
sospeso sulle acque del Natisone.  
Pranzo libero e rientro per la visita di Udine. Una città elegante e antichissima, che racchiude in 
poco spazio alcuni dei più bei tesori del Friuli come la loggia del Lionello, dallo stile gotico veneziano, 
la cinquecentesca loggia di San Giovanni con la Torre dell’Orologio, visiteremo anche il Palazzo 
Arcivescovile e il Castello di Udine (solo esterno) che domina la città dalla collina. Al termine della 
visita rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3^ Giorno: Venzone Festa della Zucca e San Daniele del Friuli       
Partenza per Venzone dove parteciperemo alla Sagra della zucca. 
Il toponimo deriva da “av-au” –“flusslauf” (corso d’acqua) quindi dal nome del torrente Venzonassa. 
 I Romani ne fecero un loro statio lungo il percorso della via Julia Augusta che dal sito di Aquileia 
portava al Norico (l’attuale Austria centrale).  
Nel 1965 Venzone viene dichiarato Monumento Nazionale in quanto unico borgo fortificato 
trecentesco della Regione. Nel 1976 una serie di eventi sismici mise in ginocchio il meraviglioso 
borgo medioevale danneggiandolo gravemente, Venzone ora 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. Parteciperemo alla sagra della Zucca con l’elezione dell'Arciduca della 
Zucca secondo l'antico cerimoniale di Preding. 
Pranzo libero e partenza per San Daniele alle ore 14. Arrivo e visita della piccola cittadina 
arrampicata su un colle e circondata da una natura bellissima e dal fiume Tagliamento Il fiume più 
lungo del Friuli (e uno dei più famosi fiumi italiani) è davvero uno spettacolo perché è larghissimo e 
ha tanti canali intrecciati. Da vedere anche il Duomo settecentesco e dagli affreschi dell'ex Chiesa 
di Sant'Antonio Abate, il più bel ciclo rinascimentale della regione, tanto da far guadagnare a San 
Daniele l'appellativo di "piccola Siena del Friuli".  
Al termine della visita una degustazione di prosciutto del luogo e partenza per Parma. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT   
Sistemazione in hotel 3 stelle a Udine in camera doppia con servizi privati. 
Pasti come da programma: 2 cene in hotel bevande incluse (1/4 di vino e ¼ di acqua minerale) 
1 pranzo del primo giorno a Palmanova 
1 degustazione a San Daniele del Friuli 
Guide locali per tutte le visite, come da programma e ingressi  
Assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio e nuova polizza aggiuntiva Covid19 
(rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal 



contratto di viaggio e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 
giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19) a favore di ciascun partecipante. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
I pasti non menzionati (pranzi del 2^ e 3^ giorno) 
Mance ed extra personali 
Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”  

 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che 
questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia 
possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni 
edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari di 
partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI 
per cittadini UE carta d’identità  
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