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 Le Touring Superleggera in Friuli Venezia Giulia 
 ” Dalle Città Romane alle Frecce Tricolori”    

11-12-13-14 Aprile 2013 
Abbiamo il piacere di proporvi un raduno di grande interesse storico e tecnico .La visita guidata delle città di 

Cividale del Friuli , Aquileia, Palmanova, perle della romanità, vi faranno vivere un importantissimo percorso 
d’arte e cultura. L’ Aeronautica Militare ci aprirà le porte della base di Rivolto sede della Pattuglia Acrobatica 

delle Frecce Tricolori  , vanto della nostra Italia , dove si potrà assistere alla sempre emozionante esibizione 
oltre a visitare i reparti dei velivoli storici e quello della manutenzione.  

La tipicità della cucina unitamente ai vini del “Collio” allieteranno la nostra tavola.  

Ricordiamo che per motivi organizzativi si accetteranno le prime 30 iscrizioni pervenute 
con versamento anticipato entro e non oltre il 23 Febbraio  p.v., ultima data utile per 
trasmettere gli elenchi nominativi per l’ingresso alla Base Aeronautica di Rivolto. 
(vedi scheda iscrizione allegata da inviarsi via fax o email alla segreteria unitamente alla 
copia del bonifico bancario) 
 

11 Aprile , Giovedì 
Ore 19.00: Arrivo  vetture entro le ore 19.00 a check-in a Cormons (GO)– 

     Hotel Felcaro –Via San Giovanni 45-  Tel 048160214 http://www.hotelfelcaro.it/ 

Ore 20.00: Partenza in pullmann riservato per la cena tipica alla  

                Trattoria Blanch 1904-Via Blanchis 35-Mossa (GO)-Tel 0481-80020 

12 Aprile, Venerdì  
Ore  7.30: Partenza per la Base aerea di Rivolto (UD) 
Ore  8.30: Arrivo all’Aeronautica Militare sede delle Frecce Tricolori . Parcheggio a noi riservato all’interno  

               della base – PRESENTAZIONE DOCUMENTI –Esibizione delle Frecce e visita guidata 

Ore 12.30: Pranzo nella splendida cornice di Villa Manin, scenografica dimora dell’ultimo Doge di Venezia. 
                Ristorante del DOGE -Villa Manin-Passariano, Codroipo (Ud)- tel 0432 906591 

Ore 15.30: Arrivo a Cividale del Friuli-Visita guidata alla città Patrimonio dell’Umanità: 

                Monastero di Santa Maria in Valle, Tempietto Longobardo, Ponte del Diavolo. 
Ore 20.00: Partenza in pullman riservato per la cena al Cjant dal Rusignol tipica trattoria del Collio, 

                Località Mernicco 31-Dolegna del Collio (GO) –tel 048160452 

13 Aprile ,Sabato 

Ore 8.30: Partenza per Aquileia. Arrivo e parcheggio all’interno del Hotel dei Patriarchi-Via Augusta Giulia. 

Ore 9.30: Visita guidata alla città di Aquileia, colonia romana, sede patriarcale e Patrimonio dell’Unesco.  
               Visita alla Basilica con i suoi spettacolari mosaici e passeggiata tra gli scavi per vedere i resti del  

               Foro, del Porto fluviale e delle case . 

Ore 12.00:Partenza per Grado. Parcheggio a noi riservato tra la via Egidio Grego e Luigi Rizzo. 
               Pranzo tipico a base di pesce fresco alla Cooperativa Pescatori di Grado. 

               ” Trattoria Zero Miglia” Via Riva Enrico Dandolo tel 043180287-Grado 
Ore 14.30: Partenza per Corno di Rosazzo .Arrivo all’Abbazia di Rosazzo. Parcheggio all’interno a noi 

                riservato. Visita  guidata che proseguirà alla cantina d’invecchiamento del 1200, la più antica del  
                Friuli. Aperitivo offerto dalla rinomata casa vinicola Livio Felluga 

Ore 20.30: Cena di Gala al ristorante dell’Hotel Felcaro 

14 Aprile ,Domenica 

Ore  9.00 : Partenza per Palmanova 

Ore 10.00: Arrivo a Palmanova .Parcheggio a noi riservato in Piazza Grande. Visita guidata alla “Città Fortezza”, 
                monumento nazionale e capolavoro dell’architettura militare friulana. 

Ore 12.30: Pranzo tipico al “Mulino delle Tolle” Località Casa Bianca via Julia 1 –Bagnaria Arsa(UD) 

                tel 0432924723 www.mulinodelletolle.it 
Ore 15.00: Saluti e arrivederci al prossimo raduno d’autunno 2013 suoi Laghi 

 
     

 

vedi retro scheda iscrizione 

http://www.hotelfelcaro.it/

