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dal 18 al 23 Ottobre 2022 
 

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO 
Il Lago d’Iseo, le valli segrete del Friuli e …. altro. 

 
 

Un viaggio alla scoperta di alcuni dei tesori nascosti del nostro Nord che ci rivelerà 
 il fascino senza tempo del Lago d’Iseo circondato dalle dolci colline della Franciacorta, 

l’armonia della raffinata e monumentale Vicenza, la città del Palladio, 
le architetture medievali di Udine e Cividale del Friuli, città le cui pietre odorano di storia, 

il tesori naturalistici e culturali di Tarvisio e della remote valli Carniche, 
e per concludere il fascino di Cittadella e Soave, borghi tra i più belli d’Italia. 

Insomma…un itinerario pensato per tutti coloro che amano conoscere anche gli angoli meno noti, 
ma sempre affascinanti, di questo nostro Bel Paese. 
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PROGRAMMA 
 
1° giorno, martedì 18 Ottobre: ALGHERO – LINATE – LAGO D’ISEO – VICENZA (250 km) 
Servizio di navetta dalle proprie abitazioni di Alghero e Sassari all'aeroporto di Alghero. Incontro con il nostro 
accompagnatore in tempo utile per effettuare le operazioni di imbarco sul volo ITA in partenza per Milano/Linate alle 07:05. 
Arrivo alle 08:15, sbarco, sistemazione nel pullman gran turismo riservato e continuazione del viaggio per il vicino lago 
d’Iseo, splendido specchio d’acqua di origine glaciale posizionato tra la provincia di Brescia e quella di Bergamo. Sosta e visita 
di alcuni dei pittoreschi borghi che si affacciano sulle sue rive come Lovere e Iseo che incantano il visitatore con la loro 
particolare atmosfera impreziosita da vicoli silenziosi, piazze raccolte, ordinati giardini, antiche case, palazzi e chiese 
costruite nei secoli da importanti architetti e artisti.  Pranzo in ristorante. In serata proseguimento per Vicenza, detta “città 
d’autore” per il gran numero di edifici e monumenti progettati dal Palladio, il grande architetto-artista del XVI sec.. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, mercoledì 19 Ottobre: VICENZA – PALMANOVA – UDINE (195 km) 
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita del centro storico di questa sorprendente città, una vera perla del 
rinascimento che propone un insieme monumentale di grande valore: la Piazza dei Signori, da sempre il cuore della città, 
delimitata da insigni monumenti come la rinascimentale Basilica Palladiana e la nobile Loggia del Capitaniato; Piazza del 
Duomo con il neoclassico Palazzo vescovile e il Duomo in stile gotico; il Corso Palladio con la sua infilata di monumentali 
palazzi; il Teatro Olimpico, l’ultima creazione del Palladio. Proseguimento del viaggio verso est. Snack o pranzo libero in una 
delle stazioni di servizio lungo strada.  Nel pomeriggio sosta a Palmanova, splendida città-fortezza con la sua caratteristica 
pianta a forma di stella a nove punte, costruita dai veneziani nel XVI sec. e arrivata a noi quasi intatta. Visita guidata del suo 
centro storico dichiarato monumento nazionale sin dal 1960. In serata arrivo a Udine, città raffinata, conviviale e colta, da 
sempre la capitale storica e culturale del Friuli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno, giovedì 20 Ottobre: UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI – UDINE (40 km) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città con il suo bel centro storico, un reticolo di vicoli e vivaci piazzette 
raccolto intorno alla monumentale Piazza Libertà, un armonioso insieme di edifici gotico rinascimentali costruiti ai piedi del 
Castello: la Loggia del Lionello con le sue eleganti linee architettoniche che ricordano i legami con la potente Venezia e lo 
scenografico Porticato di San Giovanni sormontato dalla famosa Torre dell’Orologio.  Pranzo in ristorante e trasferimento 
alla vicina Cividale del Friuli, una delle più importanti e significative città storiche ai piedi delle Alpi Orientali: fondata da 
Giulio Cesare, sede del primo ducato longobardo in Italia, residenza dei potenti patriarchi di Aquileia, Cividale ci racconta 
pagine importanti della nostra storia e delle nostre radici. Al termine della visita rientro a Udine, cena e pernottamento. 
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4° giorno, venerdì 21 Ottobre: UDINE – TARVISIO – MONTE LUSSARI – UDINE (200 km) 
Dopo la prima colazione, escursione di intera giornata dedicata a Tarvisio, splendida località circondata dalle Alpi Giulie e 
ricca di valli e sconfinate foreste (la foresta demaniale di Tarvisio è la più estesa d’Italia). Per la sua posizione strategica al 
confine con l’Austria e la Slovenia, Tarvisio è da sempre luogo di incontro di lingue, culture e tradizioni. Soste nei punti più 
interessanti e significativi del territorio che proprio in questo periodo indossa il suo abito migliore. Passeggiata sulle rive dei 
laghi di Fusine per contemplare e ammirare i boschi che colorati d’autunno si specchiano vanitosi sulle loro acque. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio salita al Monte Lussari, là dove si incontrano le Alpi Carniche e Giulie, un borgo idilliaco stretto 
intorno allo storico Santuario che custodisce la statua miracolosa della Madonna con il Bambino che da secoli accoglie i 
pellegrini dei tre paesi. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno, sabato 22 Ottobre: UDINE – VALLE DEL TAGLIAMENTO E DOLOMITI FRIULANE – UDINE (180 km) 
Dopo la prima colazione escursione di intera giornata dedicata alla scoperta dell’Alta Valle del Tagliamento fino ai piedi 
delle splendide Dolomiti Friulane. In mattinata sosta a Tolmezzo, capoluogo storico della Carnia, situata in splendida 
posizione alla confluenza di sette valli. Visita del suggestivo centro storico che tutt’oggi conserva le tracce del suo impianto 
quattrocentesco arricchito da palazzi nobiliari, chiese settecentesche, portici e passaggi coperti. Proseguimento per 
Socchieve, un insieme di antiche borgate  note sin dal Medio Evo, dove si trova la chiesetta di San Martino dichiarata 
Monumento Nazionale per i bellissimi affreschi rinascimentali che decorano il presbiterio. Pranzo in ristorante.  Nel 
pomeriggio proseguimento per  Forni di Sopra, pittoresco borgo situato in un ampia e soleggiata conca incorniciata da 
monumentali vette; intorno alla piazza del comune le caratteristiche case di pietra e legno ci raccontano la sapiente 
architettura della valle. Tempo a disposizione per godere della magica atmosfera del luogo e per curiosare nelle numerose 
botteghe che propongono i prodotti dell’artigianato e della migliore gastronomia friulana. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
  
6° giorno, domenica 23 Ottobre: UDINE – CITTADELLA – SOAVE – LINATE – ALGHERO (380 km) 
Prima colazione e partenza verso Milano. Sosta a Cittadella, un pezzo di medioevo protetto da una bellissima cerchia di 
mura del XIII-XIV sec., arrivata a noi quasi intatta. Percorreremo il suo spettacolare camminamento di ronda a 15 metri di 
altezza, una passeggiata nella storia circondati dal bellissimo panorama della valle del Brenta. Proseguimento per Soave, il 
gioiello ritrovato, che quest’anno è stato incoronato Borgo dei Borghi. Visita del piccolo centro guardato dallo scenografico 
Castello Scaligero e circondato dalle dolci colline dell’omonimo vitigno da sempre considerato il vino bianco italiano per 
eccellenza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Linate in tempo utile per le operazioni di accettazione 
sul volo ITA in partenza per Alghero alle 21:20. Arrivo previsto alle 22:30 e trasferimento alle proprie abitazioni. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti): ……………………………………..………….……… € 1.590,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA PER TUTTO IL PERIODO:…. €    250,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

● Trasferimento con nostra navetta dalla propria abitazione di Alghero o Sassari all’aeroporto e viceversa; 
● Nostro accompagnatore esperto dalla partenza per tutta la durata del tour; 
● Viaggio aereo Alghero/Milano/Alghero con volo di linea ITA; 
● 1 bagaglio in stiva max. 23kg. + bagaglio a mano max 8 kg.; 
● Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per tutto il tour; 
● Fornitura di acqua minerale a bordo del pullman durante i trasferimenti; 
● Alloggio in buoni hotel 4 stelle, in regola con le ultime normative di sicurezza e protocolli sanitari di legge; 
● Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort; 
● Trattamento di pensione completa (esclusi 2 pranzi) come da programma; 
● Bevande ai pasti (minerale + bibita o vino o birra); 
● Pasti in ristoranti dotati di ambienti sanificati e in regola con le normative di sicurezza del momento; menù curati a base di piatti e prodotti 

espressione delle tradizioni gastronomiche locali; 
● Visite ed escursioni come da programma con l’assistenza di guide locali per meglio apprezzare le peculiarità e l’unicità dei luoghi e dei territori 

visitati; 
● Ingressi ai siti, parchi, monumenti e musei in programma; 
● I.V.A.;  
● Assicurazione medico-bagaglio; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

● Eventuali bevande extra; le mance (stima 30 eur. p.p.); extra personali e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
N.B. Per esigenze organizzative, la successione dei pernottamenti e delle visite potrebbe subire delle variazioni senza per questo modificare il contenuto del 
programma. 

 

 
 


