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VIAGGIO IN FRIULI E AUSTRIA ( 1-7 agosto 2008 )

Quest’anno il viaggio in Friuli in occasione del convegno Friuli nel mondo è a dir poco “coinvolgente”. Spazieremo tra il suggestivo
paesaggio della VAL CELLINA, dove si terrà, in quel di MEDUNO, il grande raduno domenica 3 agosto. Sconfineremo nel VENETO a
PIEVE DI CADORE, cittadina che ha dato i natali al grande pittore Tiziano. I giorni seguenti proseguiremo per SALISBURGO, in
AUSTRIA, magica città natale di Mozart, per poi rientrare verso ROMA con tappa a BRESSANONE per un pranzo tipico e poi in serata
a MANTOVA, la città dei Gonzaga e dei grandi Giulio Romano e Mantegna.

PROGRAMMA
Venerdì 1° Agosto
Ore 7,00 – Partenza da Aprilia e salita Roma Eur (obelisco)
Ore 8,00 – Roma Via Marsala (di fronte hotel Royal Santina)
Pranzo libero in Autostrada, arrivo a GEMONA in serata all’Hotel Willy (Via Bariglaria, 164 - tel. 0432.981733) – serata e cena
di rappresentanza con le personalità di GEMONA e del Friuli. Pernottamento.
Sabato 2
Partenza per MEDUNO (Convention Friuli nel Mondo), sosta a CLAUT, piccolo e caratteristico comune di Pordenone, con
pranzo tipico carnico. Si prosegue per PIEVE DI CADORE, breve visita alla città. In serata rientro a GEMONA.
Domenica 3
A MEDUNO – Convegno dei friulani emigrati organizzata da FRIULI NEL MONDO. Pranzo Sociale allietato da spettacoli vari.
Nel pomeriggio probabile visita di una cantina vinicola del pordenonese. Serata libera e pernottamento a Gemona, con
possibilità di assistere alle sfilate in costume medioevale del corteo storico.
Lunedì 4
Partenza da Gemona dall’Hotel Willy per l’Austria. Sosta e breve visita alla cittadina austriaca di VILLACH e Pranzo.
Proseguimento in Autostrada per SALISBURGO all’Hotel Lasserhof (Lasserstrasse, 47 tel. 00043.662.873388, albergo a tre
stelle situato di fronte al giardino e al castello Mirabell). Cena libera nelle vicinanze e pernottamento.
Martedì 5
Visita della “città di Mozart” da vedere, compatibilmente con la disponibilità dei gitanti il castello di Mirabell (a tre minuti dal
nostro albergo), il duomo di Salisburgo, la casa di Mozart, ecc. Visita con audio-guida alla Fortezza di Hohensalzburg, e pranzo
nel suo ristorante panoramico, con vista su tutto il centro storico della città. Chi fosse interessato a partecipare a concerti
mozartiani del 5 agosto, ove fossero disponibili ancora dei posti (con prezzi variabili da 15 a 90 euro), deve prenotarlo
personalmente, consultando i seguenti riferimenti: info@salzburgfestival.at; www.salzburgfestival.at; tel. 0043-662-8045-
500.
Mercoledì 6
Partenza da Salisburgo, sfiorando in Pullman ROSENHEIM (GERMANIA), INNSBRUCK, fermata con pranzo a BRESSANONE al
ristorante Elefanthe, dove si gusterà il suo piatto tipico con carni e legumi misti. Arrivo in serata a MANTOVA. Cena libera e
pernottamento.
Giovedì 7
In mattinata visita della città, al castello dei Gonzaga e Palazzo Te (residenza per i Gonzaga dell’architetto-pittore Giulio
Romano). Pranzo e rientro a ROMA ed APRILIA in tarda serata.
La quota comprende: viaggio in pullman granturismo, pernottamento in albergo, in camere singole e a due o a tre letti,
prima colazione, pranzi e cena come da programma.
La quota non comprende: ingressi ai musei, cene pranzi liberi ed eventuali mance.
N.B. Portare il documento CARTA di IDENTITA’ valido.

Informazioni e prenotazioni al Fogolâr di Roma – tel. 06.322.66.13 Fax 06.36.10.979 ed al Fogolâr di Aprilia tel.
06.92.708.004 - 06.92.704.960 Fax 06.92704723.
Costo complessivo del viaggio è di €560,00 a persona . Supplemento per camera singola €105,00.
All’atto della prenotazione versare un anticipo di 100,00 euro e l’intera somma restante entro il 5 luglio.
Si ricorda ai partecipanti che eventuali disdette oltre tale data comporteranno una penale applicata da parte degli alberghi
del 100% del costo della prenotazione addebitata interamente al rinunciatario (circa 350,00 euro).
Si rivolge un cordiale invito a partecipare a Soci e amici anche delle altre associazioni regionali ed ai loro familiari. Sarà una
simpatica e piacevole vacanza estiva.
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