
“Alla scoperta dei vini Friulani e delle meraviglie
storiche Friulane”

Gita di due giorni in Friuli: Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2016

PROGRAMMA:

Sabato 21 Maggio:

Ore 05,30: Partenza da Borgo San Lorenzo

Ore 05,50: Ritrovo nel Piazzale antistante il casello autostradale di Barberino di Mugello

Ore 10,30/11,00: arrivo a Marano Lagunare e visita dell’Azienda Bortolusso con

degustazione dei vini e pranzo a buffet

Ore 14: partenza per Trieste e visita del Castello di Miramare, a seguire passeggiata per il

centro di Trieste

Ore 19: partenza per Aquileia e successiva consegna delle camere

Ore 20,45 cena in ristorante

€ 215 tutto compreso
fino a 25 partecipanti

€ 200 da 26 partecipanti in poi



Domenica 22 maggio:

Ore 09,00: colazione

Ore 9,30: visita cattedrale di Aquileia e zona archeologica

Ore 10,30: breve passeggiata nella caratteristica località balneare di Grado

Ore 12,30: partenza per Aquileia per pranzo e degustazione in azienda Donda

Ore 15,30: Partenza per rientro in Mugello



NOTE:
1. Pernottamento presso: B&B Casa Corazza (www.casa-corazza.com); Agriturismo

Sant’Egidio (www.agriturismosantegidio.it) o similari.
2. Cena del sabato presso il Ristorante La Colombara di Aquileia

(www.lacolombara.it).
3. Per la cena del sabato comunicare eventuale menù alternativo al pesce.
4. Recapiti in caso di necessità Sauro 3282252897, Gianni 3286124643.
5. Ogni partecipante è coperto da assicurazione per quanto riguarda i trasferimenti a

bordo del pullman, non ci sono ulteriori coperture assicurative.
6. Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposta la cifra richiesta per la

prenotazione corrispondente alla quota del viaggio in pullman e del pernottamento.
Tale quota non sarà rimborsata in caso di disdetta.

7. I partecipanti sono invitati a rispettare seriamente gli orari scritti o comunicati al
momento, onde evitare spiacevoli ritardi e disservizi nel gruppo.

8. Il programma sarà rispettato nei minimi particolari, potranno verificarsi in casi
estremi cambiamenti di orari, ma non di programma.

9. Per motivi di spazio a bordo del pullman ogni partecipante potrà portare via un
massimo di 18 bottiglie.

Troverete il programma anche sul nostro sito www.sommeliersauroegianni.com dove ci
sarà un contatore sempre aggiornato che indicherà i posti ancora disponibili.

La quota di partecipazione comprende:
viaggio e trasferimenti in pullman granturismo; pernottamento e prima colazione; cena
del sabato in ristorante; pranzo a buffet del sabato e della domenica in azienda;
degustazione di vini nelle 2 aziende, ingresso Castello di Miramare Trieste.

Quote:
fino a 25 partecipanti € 215,00
da 26 a 40 partecipanti € 200,00
Il supplemento per la camera singola è di € 20,00

I bambini sotto i 12 anni pagheranno la quota scontata di € 50,00

Al momento della prenotazione dovrà essere corrisposta la cifra richiesta per la
prenotazione di € 115,00 da versare sul conto corrente IBAN: IT17 O020 0837 7510
0010 2429 160 intestato a “Associazione Culturale Enogastronomica Sauro e Gianni
sommeliers “ indicando come causale “anticipo gita 2016 in Friuli”. Sarà possibile anche
il pagamento in contanti direttamente a noi. La prenotazione sarà confermata solo al
momento del versamento dell’anticipo. Tale quota non sarà rimborsata in caso di
disdetta.

Le prenotazioni entro e non oltre il 27 aprile 2016 tenendo conto che sono solo
disponibili 40 posti e le prenotazioni sono aperte dal ricevimento del presente programma


