
 
Sezione Turismo - Cultura                Circolare n.   24/2020                                  Varese, 8 ottobre 2020 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com 
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  con la collaborazione di GEOTOURS, propone:  
 

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
dal 05 al 08 dicembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 5 dicembre: VILLA MASER – VALDOBBIADENE – VILLA SANDI - CONEGLIANO 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto. Arrivo a Maser, incontro con la guida 
e visita della splendida Villa Barbaro, capolavoro artistico del 
XVI secolo, che vede riunita la sapienza architettonica del 
Palladio e gli affreschi di Paolo Veronese e dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Proseguimento per 
Valdobbiadene e pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento sulla Via del Prosecco e visita alla Villa Sandi, 
in stile palladiano del 1622, capace di accogliere i visitatori 
nelle sue sale adornate da stucchi e bassorilievi e 
caratterizzate da lampadari in vetro di Murano risalenti al 
1.700. La visita si snoda lungo una parte dei 1,5 Km di gallerie 
sotterranee ubicate all'interno della tenuta, in parte risalenti al 1.700 e in parte costruite durante la I° Guerra 
mondiale. Al termine degustazione di vino.  
Proseguimento per Conegliano e passeggiata nel centro storico. Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel. 
 

Domenica 6 dicembre: PORDENONE - CIVIDALE DEL FRIULI - UDINE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pordenone, soprannominata “la città dipinta” in quanto il centro 
storico è dipinto di numerose opere d'arte antiche a cielo aperto, tra cui murales contemporanei. Tempo 
libero a disposizione per una passeggiata nel centro storico caratterizzato da numerosi palazzi storici colorati 
e affrescati che testimoniano il passato economicamente e culturalmente ricco della città.  Proseguimento 

per Cividale arroccata sulle rive del fiume Natisone. Ha 
sviluppato e mantenuto intatta nei secoli un'impronta nobile 
e austera, degna di una capitale dalla grande importanza 
strategica, segnata e arricchita dal passaggio di popoli 
stranieri, Longobardi e Franchi. Pranzo tipico in ristorante. 
Incontro con la guida e visita della città, il cui itinerario 
longobardo è riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità e scrigno di tesori artistici: passeggiando per il 
suo centro storico si respira un'atmosfera particolare, densa 
di suggestioni. Proseguimento per Udine, sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel. 

 
 
 
 

http://www.cralbpb.it/
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Lunedì 7 dicembre: TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE - UDINE 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Trieste. Visita con il centro storico: la gloriosa 
Piazza Unità d’Italia, il Teatro Romano e la Sinagoga, edificio che 
segnala la multiculturalità di questa città. Si proseguirà per la 
Basilica San Giusto e del castello, edifici simbolo di Trieste, posti 
sulla collinetta che sovrasta tutto il centro storico. Pranzo libero in 
uno dei caffè storici o nei tipici locali del centro storico Nel primo 
pomeriggio visita del castello di Miramare, voluto dall’Arciduca 
Massimiliano d’Asburgo-Lorena, fratello dell’Imperatore 
Francesco Giuseppe nel 1832, che è una delle residenze 
principesche più interessanti e sfarzose del ‘800. Splendidamente 
costruito in riva al mare, offre un lussureggiante giardino e una 
riserva naturalistica marina a cura del WWF Italia. Rientro a Udine e visita del centro storico con il Duomo, la 
Loggia del Lionello (realizzata in stile gotico-veneziano, è considerata il simbolo della città), l’elegante piazza 
Libertà in stile veneziano e piazza San Giacomo, che rappresenta il cuore cittadino assieme a via Mercato 
vecchio.  Cena e il pernottamento in hotel.  
 

Martedì 8 dicembre: SPILIMBERGO – SAN DANIELE DEL FRIULI - PORDENONE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Spilimbergo, borgo di antiche origini che ebbe grande splendore nel 
Medioevo e nel Rinascimento che conserva ancora oggi l’impianto urbano dell’epoca, con strade porticate, 
vicoli e piazzette, palazzi affrescati e innumerevoli opere d’arte nelle chiese. Ingresso e visita guidata della 
Scuola del Mosaico: attraverso un percorso cronologico verrà scoperta tutta la storia del mosaico: dalle 
origini mediterranee del mosaico greco-romano, alle 
preziose superfici del mosaico bizantino, fino alle 
espressioni, frutto di ricerche e sperimentazioni, del 
mosaico contemporaneo. Proseguimento per San Daniele 
del Friuli, cittadina nota per il suo prosciutto dal sapore 
delicato e stagionato grazie al particolare microclima del 
luogo e all’abilità dei produttori. Pranzo con degustazione 
in tipica prosciutteria.  Visita guidata di un’azienda che 
produce uno dei simboli gastronomici italiani più 
apprezzati al mondo.  Nel pomeriggio partenza per il 
rientro, arrivo previsto in serata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:   minimo 30 partecipanti 

Dipendenti e famigliari     €     570 
Soci aggregati       €     620 
Supplemento camera singola     €     100  

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT  
Hotel 4 stelle centrale a Udine 
Pranzo tipico a Valdobbiadene e a Cividale 
Pranzo a San Daniele 
Cene in hotel come da programma 
Ingresso e visita guidata a Villa Sandi 
Degustazione a Villa Sandi 
Bevande ai pasti  
Visite guidate come da programma 
Auricolari per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 
Ingresso al Castello di Miramare: € 12,00 
Ingresso Scuola del mosaico Spilimbergo: € 2,00 
Mance 

 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La quota 
comprende” 

 

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 30 ottobre p.v allegando alla scheda di iscrizione copia dei 

documenti d’identità ed un acconto di € 100 a partecipante  tramite assegno bancario intestato a 
GEOTOURS srl che verrà reso in caso di annullamento del programma. Il saldo entro il 15 novembre a 
mezzo bonifico bancario a favore Geotours srl. Le iscrizioni vanno inviate alla filiale 5975 VARESE -  
Segreteria della Sezione Turismo. Consigliamo di anticipare la propria adesione via mail a 
bpbturismo@gmail.com 
 

IBAN IT73G0311110801000000066061  BANCA POPOLARE DI BERGAMO – Fil. di Varese 
Intestato a GEOTOURS srl – VARESE 

Causale: NOME DEI PARTECIPANTI  - Saldo tour Friuli – Venezia Giulia 

 
Organizzazione tecnica GEOTOURS SRL 



SCHEDA di ISCRIZIONE FRIULIA-VENEZIA GIULIA 
Allegare alla presente copia del documento di identità  

 
Il Sig. __________________________________________ Uff./Fil. ________________________________ 

Tel. Ab. ____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@mail _____________________________________  C.F. _______________________________________ 

 (Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattato 
solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 

 
Iscrive al TOUR FRIULIA-VENEZIA GIULIA      n. ____ partecipanti  
 

Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

Sistemazione in camera        SINGOLA         DOPPIA          

Partenza  da           VARESE          GALLARATE     BERGAMO      

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

• Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 
manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 

 [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

• Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti 
terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o 
servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà 
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

• Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già in mio possesso, ai sensi dell’art. 7 
del Regolamento (UE) n. 679/2016, acconsento affinché le eventuali  immagini della manifestazione 
possano essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte del CRAL per gli scopi rientranti nelle 
attività culturali e ricreative indicate nello Statuto e nel Regolamento dello stesso. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

IMPORTANTE: Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig.……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  

 


