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13 Aprile (facoltativo) – Venezia  

 14-15-16 Aprile 2023  
Le Touring Superleggera:  

“Udine e la sua Provincia tra arte, elicotteri, orologi e collezioni di auto d’epoca” 
 

Abbiamo il piacere di proporvi un incontro nella Provincia di Udine. 
Visiteremo l’interessante centro del suo capoluogo con la mostra del Tiepolo.  
Il borgo di Venzone ci ospiterà, raccontando la storia dopo la ricostruzione del terremoto. 
Faremo visita all’azienda di elicotteri Konner con dimostrazione di volo . 
La famiglia del nostri appassionati soci Livon , che ringraziamo anticipatamente , ha desiderato ospitarci per la 
visita alla loro importante collezione di auto d’epoca.  
Pesariis,  borgo dove sono nati gli orologi che noi vediamo da tempo nelle stazioni e negli aeroporti ci mostrerà 
l’interessante Museo dell’orologio. 
La tipica cucina friulana con i suoi importanti vini tenteranno i nostri palati . 
Il raduno ci farà vivere momenti indimenticabili, insieme alle nostre amate vetture. 
 
Ricordiamo che si accetteranno le prime 30 vetture iscritte entro e non oltre il 17 febbraio 2023 
p.v. 
Il raduno classico avrà un’anteprima il 13 Aprile 2023 a Venezia , in occasione del 60 °anniversario di 
presentazione della Sunbeam Venezia 1963-2023 
 
14 Aprile  , Venerdì  
 
Ore 14.00 : arrivo vetture in centro a Udine  Piazza del Lionello ZTL  
Ore 14.30 : Visita guidata del centro storico e mostra del Tiepolo 
Ore 18.00: Partenza e check-in  Villa Verde Hotel e Resort -Via delle Acacie 1-Fagagna (UD) tel 0432 812600 
                www.villaverderesort.com 
Ore 20.00: Cena Tipica friulana in Hotel  
 
15 Aprile  , Sabato  
 
Ore 8.30: Partenza per Venzone 
Ore 9.30: Visita guidata al borgo e al Museo delle Mummie 
Ore 11.00: Partenza per Amaro 
Ore 11.30: Visita guidata all’azienda di elicotteri Konner con dimostrazione di volo  
                Via Fratelli Solari  18 – Amaro ( UD) tel 0433468234 www.konnerhelicopters.com 
Ore 13.00: Partenza per Manzano    
Ore 14.30 : Arrivo a Manzano – ABITEX - Via del Cristo 78  -Manzano-UD  
       Parcheggio interno riservato. 
                 Saremo ospiti dei soci F.lli Livon . 
                 Buffet e visita guidata alla prestigiosa collezione di auto d’epoca  
Ore 17.00 : Partenza per Hotel  
Ore 20.30 : Cena di Gala : Castello di Villalta- Via Castello Villalta 27 – Villalata (UD)  
 
16 Aprile  ,Domenica 
 
Ore 8.30 : Partenza per Pesariis 
Ore 10.00 : Visita guidata del borgo e al famoso Museo dell’Orologeria 
Ore 12.30: Pranzo tipico friulano Agriturismo “Sot la Napa” Fraz.Pasariis 61 -Prato Carnico ( UD)  
                Tel 043369379-0433695103 www.sotlanapa.it 
 
Arrivederci al prossimo raduno autunno  2023 4-8 ottobre :”Le Touring Superleggera in Baviera -Germania “        

                                  vedi retro scheda iscrizione da completare con targhe per ZTL  

http://www.villaverderesort.com/
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