FRIULI
7 - 8 NOVEMBRE 2020

Programma di Viaggio
Sabato – 7 novembre 2020
Riva del Garda - Rocca Bernarda - Cividale del Friuli - 314 km
Partenza verso le ore 7,00 da Riva del Garda con pullman privato alla volta di Rocca Bernarda.
Arrivo in località e visita della cantina vinicola “Rocca Bernarda” con degustazione.
Rocca Bernarda, incantevole dimora signorile ubicata a circa 11km da Cividale del Friuli, fedele alla linea
architettonica disegnata nel 1567 dai Conti Valvason Maniago, ruota intorno ad uno splendido giardino
all’italiana che si affaccia sulla pianura friulana. Circondata da un parco ricco di alberi secolari dal quale poi
degradano sinuosi ed eleganti i vigneti che impreziosiscono la campagna ed al centro dei quali si trova la
Cantina di vinificazione. Oggi rappresenta una delle più antiche realtà vitivinicole del Friuli. Fu il Conte
Gaetano Perusini, straordinario cultore dell’enogastronomia e dei vini friulani, su tutti il Picolit, a ridare
prestigio e riaccendere l’entusiasmo nella produzione dei vini e nella divulgazione del ruolo storico che nel
tempo Rocca Bernarda ha recitato, sia nel territorio che per tutti i suoi abitanti. L’azienda è ora gestita
dalla S.Agri.Vi.It Srl che continua l’opera iniziata dal Conte Perusini. Nel panorama vitivinicolo nazionale ed
internazionale Rocca Bernarda è da sempre considerata un punto di riferimento assoluto per la
produzione del Picolit, vera gemma enologica che spicca nello scrigno di pietre preziose di quel vigneto
chiamato Friuli.

La visita è della durata di un’ora al termine della quale potrete degustare tre vini prodotti in
azienda accompagnati da affettati e formaggi tipici del territorio.
Dopo la degustazione partenza alla volta di Cividale del Friuli (11 km) e incontro con la guida.
La passeggiata a piedi di 3 ore circa prevede la visita di Piazza Paolo Diacono, Stretta della

Giudaica, Tempietto Longobardo, Borgo Brossana, Ponte del Diavolo, Belvedere, Piazza San
Francesco e Via dei Mulinuss. Il tutto condito da nozioni che spaziano tra cultura, storia,
tradizione, lingua friulana e aneddoti vari su questa bellissima località.
Alle fine del tour è inclusa una visita ad un laboratorio dolciario dove vengono realizzate le
famose Gubane (dolce tipico di Cividale).
Arrivo in Hotel Roncal Wine Resort di Cividale del Friuli, tempo libero e a seguire cena presso il
ristorante OSTERIA DELLA RIBOLLA, (famoso per la Ribolla Gialla Spumatizzata) nella zona di
Corno di Rosazzo a 10 minuti dal Roncal.
Rientro in hotel e pernottamento.

Domenica – 8 novembre 2020
Cividale del Friuli - San Daniele del Friuli - 41 km
Dopo la colazione partenza per San Daniele del Friuli famosa per il noto prosciutto crudo di San
Daniele. Arrivo al prosciuttificio entro le ore 11 ed inizio della visita. La visita avrà una durata di
circa 30/40 minuti.
Al termine è prevista una degustazione che prevede un’abbondante porzione di Prosciutto di San
Daniele con formaggi tipici, contorni della casa, pane, grissini e bevande senza limitazioni.
Dopo pranzo incontro con la guida e visita di San Daniele. La visita dura circa 2 ore.
Ritrovo davanti al Duomo con visita interna dell'elegante chiesa barocca e neoclassica, quindi
passeggiata guidata nel pittoresco centro storico dalla loggia del palazzo comunale fino al punto
panoramico da cui si può godere di una meravigliosa vista; visita dell'ex chiesa di S.Antonio Abate,
la cosiddetta piccola "Cappella Sistina del Friuli" con ciclo d'affreschi rinascimentali di Pellegrino
da S.Daniele. A fine visita ci recheremo presso un laboratorio di cioccolato con degustazione per
una bella e gustosa esperienza.
Adelia Di Fant inizia la sua avventura nel mondo dei distillati negli anni ottanta, perseguendo l’obiettivo di
proporre sempre dei prodotti di alta qualità mantenendo salde le radici della tradizione friulana.
Dalla passione per il cioccolato, è poi nata la produzione di eccezionali Praline alla Grappa. L’accurata
selezione delle migliori materie prime, e la ricerca di nuovi sapori hanno dato vita ad una linea completa di
Praline, Tavolette, Creme, insomma un mondo di cioccolato ricco di tentazioni per il palato.

Nel tardo pomeriggio rientro a casa con la pancia piena!
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Euro 360,00 per persona sistemata in camera doppia
Euro
50,00 Supplemento Singola
La quota include:
- Pulman privato per tutto il viaggio
- Sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di prima colazione
- Pasti come da programma
- Visite guidate come da programma
- Accompagnatore SenzaOrizzonti Viaggi per tutta la durata del viaggio
- Assicurazione medica ed annullamento
La quota non include:
- Le mance, gli extra di carattere personale
- Quanto non descritto nella quota comprende
- Tassa di soggiorno
SenzaOrizzonti viaggi
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