
FOGOLÂR FURLAN DI ROMA                 FOGOLÂR FURLAN DI APRILIA
Pres. (dr.  Adriano Degano)                                                         Pres. (cav. Romano Cotterli)  

VIAGGIO IN FRIULI - ISTRIA -  CROAZIA ( 31 luglio - 7 agosto 2009 )
PROGRAMMA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ven. 31 Luglio   -  Partenza Aprilia – Roma – arrivo Palmanova all’Hotel Roma – Commercio. (Borgo Cividale, 15 tel. 0432 928472).
Aprilia ore 7,00 – Eur 7,30 Roma, stazione Termini  ore 8,00 con   Pullman G.T.
Pranzo libero nell’autogrill di Bologna e arrivo nel tardo pomeriggio all’Hotel ROMA di Palmanova.
Cena di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sab.  1 Agosto  -  PALMANOVA – GORIZIA – MONTESANTO - PALMANOVA
Prima colazione in albergo.
Partenza alla volta di Gradisca dove lasciamo i nostri due presidenti per la “Convention” di FRIULI NEL MONDO. Si prosegue per 
Gorizia, visita alla città italiana in bilico tra mondo tedesco e veneziano, dominata dal suo famoso castello attorniato da 
un’incantevole borgo.
Visita al santuario di Montesanto in Slovenia, pranzo in un locale caratteristico e poi rientro a Palmanova.
Cena libera e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dom.  2 Agosto  - PALMANOVA – GRADISCA – PALMANOVA
Partenza dopo la colazione per Gradisca D’Isonzo, dove si svolgerà la tradizionale e grande festa annuale dell’emigrante “FRIULI NEL 
MONDO”. Pranzo in loco con manifestazioni varie sempre molto toccanti, con la partecipazione di tante autorità e friulani 
provenienti dai fogolârs italiani e dal resto del mondo. Visita al pomeriggio ad una cantina. Rientro a Palmanova, cena libera e 
pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lun.  3 Agosto  - PALMANOVA – STRASSOLDO – TRIESTE
Dopo colazione si prosegue il viaggio. Visita guidata al castello di Strassoldo, dove si ripercorre la storia, la cultura e l’arte di questa 
famiglia. I Strassoldo ed eredi sono stati gli unici proprietari del castello attraverso i secoli. Pranzo alle 12,00 in Paese ai piedi del 
castello. Si riparte e nel primo pomeriggio breve sistemazione all’Hotel NH di Trieste  (via Cavour, 7 tel.  040 7600055) e poi visita 
all’incantevole città asburgica, ricca di monumenti e palazzi che ricordano l’atmosfera mitteleuropea, pur conservando resti di epoca 
romana. Cena libera e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mart.  4 Agosto  -TRIESTE – PARENZO (PORE•) – ROVIGNO (ROVINI) – POLA (PEROJ)
Partenza da Trieste. Passaggio della frontiera italiana verso l’Istria – Jugoslavia. Visita alla cittadina “cantata e decantata” di Parenzo
(Pore•) con pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla città di Rovigno (Rovinj), romantica ed incantevole cittadina, costruita su un 
isolotto roccioso unito alla costa nel 1763. Si prosegue il viaggio per poi arrivare a Pola (Peroj).
Cena e pernottamento all’Hotel.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Merc. 5 Agosto  - POLA – FIUME (RIJEKA)
Visita alla città di Pola. La più antica città della costa adriatica orientale, importante città romana con anfiteatro ancora ben 
conservato. Pranzo libero poi si prosegue il viaggio verso Fiume.
Sistemazione in serata all’albergo con cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giov.  6 Agosto  - FIUME – ABBAZIA (OPATIJA)
Dopo la prima colazione visita alla città di Fiume. Città d’acqua: la Fiumara attraversa la città, l’Adriatico la bagna. Nel golfo più 
grande di questo mare si trova il principale porto del Quarnaro. L’acqua scaturisce anche dalle numerose fontane della città. Pranzo
libero. Con la guida poi ci si sposta verso la vicina Abbazia (Opatija). Prima stazione climatica della Croazia che accolse, durante 
l’impero austroungarico, l’alta società del XIX sec. Rietro a Fiume. Cena di saluto e pernottamento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ven.  7 Agosto  - Rientro a ROMA E APRILIA
Da Fiume partenza per il rientro, attraversando l’Istria. Riprendendo le autostrade Trieste – Venezia – Roma.  Pranzo libero in 
Autogrill.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 € 650,00 a persona . Supplemento per camera singola € 142,00 o € 156,00 (per camera 
doppia per uso singola).
All’atto della prenotazione versare un anticipo di  100,00 euro e l’intera somma restante  entro il  15 luglio.
Si ricorda ai partecipanti che eventuali disdette comporteranno una penale applicata da parte degli alberghi fino al 100% 
del costo della prenotazione addebitata.
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.

Cell.   utili
Cotterli        347 5797124
Carmen C.   340 4061698


