
 PER   CIRCOLO IL CHIOSTRO

FRIULI SCONOSCIUTO 
DAL 15 AL 17 OTTOBRE 2021    

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno venerdì 15/10/21: Bologna – Sesto al Reghena – Udine (ca 265 Km) 

Partenza il mattino presto in direzione Nord con soste d’uso lungo il percorso. All’ arrivo a 
Sesto al Reghena (216 km), incontro con la guida e visita alla maestosa Abbazia 
benedettina di S. Maria in Sylvis, risalente al VII secolo, attorno alla quale si è sviluppata 
in seguito la località, oggi inclusa tra i borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Udine 
(50 km) e pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita della città. E’ considerata il cuore del Friuli Venezia Giulia, cittadina 
con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, definita "la più bella 
piazza veneziana sulla terraferma", a piazza Matteotti (o delle Erbe): un salotto a cielo 
aperto, al Museo Diocesano. Fu nel Settecento la città di Giambattista Tiepolo che qui 
raggiunse la sua maturità artistica: oggi si possono ammirare i suoi capolavori nelle 
Gallerie del Tiepolo, nel Duomo e nell’Oratorio della Purità  
N.B: l’ingresso al Duomo e all’Oratorio sono soggetti a riconferma per eventuali cerimonie 
o eventi al momento non prevedibili.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno 16/10: Villa Manin Guerresco - escursione all’ Abbazia di Rosazzo – San– 
Cividale del Friuli (ca 60 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Clauiano e visita di Villa Manin Guerresco, una 
raffinata Villa Veneta, edificata nella seconda metà del XVII secolo dalla nobile famiglia dei 
Conti Manin come casa di villeggiatura: vedremo lo splendido Piano Nobile, interamente 
affrescato, i giardini, la cappella privata e il suggestivo fabbricato rustico annesso 
chiamato Foladôr.  
Si prosegue  poi per la visita dell’Abbazia di Rosazzo, di fondazione molto antica, ha 
subito nei secoli varie traversie, mantenendo comunque intatta la propria integrità 
complessiva. Oggi è sede di un centro culturale. Di particolare interesse storico e artistico 



è la chiesa abbaziale dedicata a San Pietro Apostolo, risalente all'XI secolo e decorata 
internamente da affreschi del Cinquecento. 
Al termine trasferimento (12 km) a Cividale del Friuli e pranzo libero.. Con una breve 
passeggiata attraverso una delle parti più suggestive del borgo, si giunge poi al Tempietto 
Longobardo, una delle più importanti e meglio conservate testimonianza architettoniche 
dell'epoca longobarda. Proseguimento per una cantina della zona rinomata per i vini, 
visita e degustazione con possibilità di acquisto dei prodotti. Rientro a Udine (28 km), 
cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno 29/3: Castello di Villalta – San Daniele del Friuli – Spilimbergo – Bologna  
(ca 300 Km) 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e (11 km) visita al Castello di Villalta, il più 
importante maniero medievale del Friuli. Varie volte assediato, distrutto e riedificato tra il 
1200 e il 1400, ampliato poi nel 1500. Proseguimento (13 km) per San Daniele del Friuli 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta (17 km) a Spilimbergo, centro noto fin 
dall’XI secolo come sede dei Conti di Spengenberg, e visita alla Scuola Mosaicisti del 
Friuli Venezia Giulia che offre ai visitatori alcuni splendidi esempi dell’arte musiva realizzati 
da grandi artisti della scuola. Al termine partenza per Bologna (260 km), soste d’uso lungo 
il percorso, arrivo previsto in serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

In camera doppia, con min 20 partecipanti    € 420,00 

In camera doppia, max. 30  partecipanti     € 360,00 

Supplemento camera singola     €   50,00 

Assicurazione annullamento    €  20 * 
* la copertura deve essere richiesta al momento dell’iscrizione e non copre le malattie pre-
esistenti al momento dell’iscrizione al viaggio. Chi intende stipularla dovrà mettersi in 
contatto con l’Agenzia per le indicazioni di sottoscrizione. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti in pullman GT privato – sistemazione in hotel 3* 
in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione (1/2 lt acqua a 
persona incluso) – 1 pranzo in ristorante (1/2 lt acqua + ¼ lt vino a persona incluso) – 
visite ed escursioni con guida locale come da programma – TUTTI GLI INFRESSI AI 
MONUMENTI COME DA PROGRAMMA - 1 degustazione in cantina – assicurazione 
medico/bagaglio standard  

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra personali in albergo – tutto quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende”. 

Hotel Friuli *** - Udine - Ottima location a pochi passi dal centro storico, facilmente raggiungibile 
dalle principali vie di comunicazione. Tutte le camere dispongono di: pavimentazione in moquette, 
bagni in marmo con vasca, doccia o entrambi, free internet Wifi, telefono in camera e in bagno, 
filodiffusione, tv a colori, mini-bar, asciugacapelli, aria condizionata, sistema antincendio e di 
rilevamento fumi. 



ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI EURO 150 DA 
SUBITO e fino al 24 AGOSTO 2021 

SALDO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2021  
numero massimo di partecipanti : 30  

DURANTE LA CHIUSURA DELLA SEGRETERIA (dall’1 al 24/8/2021) LE 
ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PREFERIBILMENTE TRAMITE IL 
SITO WEB (www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO 
L’APPOSITO FORM O VIA MAIL CON ALLEGATA COPIA DEL BONIFICO 
DI ACCONTO. 
N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA 
L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI 
VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO (la cui scheda tecnica è allegate al presente 
programma e meglio dettagliate sul sito dell’Agenzia: www.agenziarallo.it )

L’assicurazione annullamento viaggio deve essere richiesta all’atto dell’iscrizione; 
la polizza è consultabile sul sito; chi richiede la stipula verrà messo in 
comunicazione direttamente con l’agenzia, per l’accettazione delle condizioni.


Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Viaggi Rallo Mestre - P. IVA 
04160630275- CCIAA REA 370886 

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni 
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici”  disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive 
modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.  

L’iniziativa viene effettuata nel rispetto di tutte le norme anticovid in vigore. La 
mascherina è obbligatoria nei luoghi chiusi e in presenza di affollamenti.  

VI ASPETTIAMO !!   VIAGGIATE CON NOI !!!! 

SCHEDA TECNICA IN BREVE  

■ Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Rallo Srl Venezia Mestre - Licenza: cat. A illimitata, Aut. 
provinciale n. 13969 - Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per   Agenti di 
Viaggio  TUA ASSICURAZIONI - polizza N.40321512001065 - Assicurazione contro il rischio di 
insolvenza di tour operator e agenzie di viaggi FIAVET CONSORZIO FOGAR  Fondo di Garanzia 
Tua Assicurazioni, numero di polizza 40321512000214. 

■ Validità del programma: dal 15 al 17 Ottobre 2021 

http://www.ilchiostrocircoloculturale.it
http://www.agenziarallo.it


■ I programmi sono calcolati sulla base delle tariffe dei fornitori dei servizi a terra e sulle tariffe dei 
trasporti, in vigore il 07/07/2021 Eventuali adeguamenti o aumenti verranno comunicati almeno 20 
giorni prima della partenza (come paragrafo 8 del CdV). 

■ Pagamenti - Il consumatore è tenuto a corrispondere l’acconto prestabilito al momento della 
prenotazione ovvero della richiesta impegnativa. Il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà 
essere versato almeno trenta giorni prima della partenza.  

■ Sostituzioni - La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se 
effettuata entro il termine di cui all'art 11 del CdV. L'organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate. 

■ Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal contratto prima 
della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto, e tranne ove 
diversamente indicato all’interno di specifiche partenze e/o in fase di conferma dei servizi, sarà 
addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione,a seconda del 
numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo il giorno 
della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento: 
- fino a 45 gg data/partenza  20% 
- da 44 fino a 30 gg:             40%;  
- da 29 a 10 gg:             75%;  
- da 9 gg: a 5gg            90% 
- da 4 alla partenza   100%. 
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso. 
Rimangono sempre a carico del consumatore la quota individuale di gestione pratica (ove indicata) 
e il premio della copertura assicurativa. 

■ Segnalazioni– Le segnalazioni per richiesta di servizi particolari  (tipologia di letti, posizione della 
camera ecc) e tutto ciò che riguarda servizi senza supplemento, quindi non garantibili, non entrano 
a far parte del contratto e non possono perciò essere ritenuti condizione essenziale di esso.  

■ Escursioni e servizi acquistati in loco – Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal 
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere 
illustrate e descritte in questo opuscolo o catalogo elettronico, sono estranee all’oggetto del  
relativo contratto stipulato da Agenzia Viaggi Rallo nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere ascritta all’Agenzia Viaggi Rallo. Contratto di Viaggio, condizioni e 
coperture dell’assicurazione medico/bagaglio pubblicati nel nostro sito www.agenziarallo.it.

http://www.agenziarallo.it

