
HOTEL  PARK  OASI

PROGRAMMA ATTIVITA’ GITE ED ESCURSIONI  “GIORNALIERE”
GRUPPI  2019, CON ACCOMPAGNATORE

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colore rosso : con qualsiasi tempo.
Colore verde: solo con tempo buono.
Colore blu: solo in primavera, estate, autunno.                                                                                                               
*****: nordic walking
           
N.B. : gli spostamenti in pullman, a prezzi bloccati, sono a carico dei gruppi. Decisioni in loco!

TRIESTE: partenza ore 08.30 (Km 130 – pullman ore 1,30)
Al mattino: visite al Sacrario di Redipuglia , al Parco di Miramare

                 e pranzo al sacco o in ristorante a Trieste (da € 22,00). 
                 Nel pomeriggio: visite al castello di San Giusto, piazza Unità, san Spiridione, san Niccolò, ecc.
                 Ritorno ore 18.00.

VENEZIA: partenza ore 08.00 (Km 190 – pullman ore 2)
                   Traghetto a pagamento per Piazza San Marco (Chiesa), pranzo caldo ristorante 
                   (da € 22,00) o pranzo al sacco; passeggiata libera per Venezia. 
                   Ritorno ore 20.00

ILLEGIO: ***** partenza ore 09.00 (Km 16 – pullman minuti 25) (visita anche pomeridiana)
Latteria antica, mostra internazionale Arte Sacra, le chiese, i mulini, pranzo caldo (da € 15,00); 

                  nel pomeriggio escursione alla Pieve di San   Floreano (1 ora cammino) – Illegio.
Ritorno in pullman alle ore 17.30, via Imponzo - Arta Terme.

CABIA DI ARTA TERME: ***** partenza ore 08.30 a piedi (Km 3+3+3) ESCURSIONE    
                  GIORNALIERA “ ANELLO DI CABIA “: Latteria-Distilleria-Formazioni Montuose-
               Lo Scultore-il Museo all’aperto di Giorg, le Maine, la chiesa di San Giorgio.
                  Ore 15.30: arrivo al rustico di Mauro e Gabry e poi…..souvenirs da Bruna
                  Ore 17.30: piccola scuola di cucina nell’hotel, con le erbe raccolte, (ca.15 persone).

GRADO: partenza ore 08.30 (Km 90 – pullman ore 1) 
Al mattino: visite al Porto, al Centro Storico con le sue Calli, alle Basiliche, ai Resti Romani; 

                 pranzo al sacco o in ristorante (da € 22,00). 
                 Nel pomeriggio: i Viali, il bellissimo Lungomare , ecc.
                 Ritorno ore 18.00.

FIELIS-PIEVE DI SAN PIETRO-POLSE- ARTA TERME: *****partenza ore 08.30 a piedi 
                  (Km 3+4+2)  ESCURSIONE  GIORNALIERA -
                 “ ANELLO DI SAN PIETRO “: Terme-Fielis (1 ora di salita)-Polse di Cougnes 
              (il Centro Ecumenico, il Giardino dei Semplici, la Biblioteca,
              il Centro    Astronomico, il bar-ristorante per il pranzo (da € 15)(o pranzo al sacco),  
              gli Scampanotadors, ecc..
              Nel pomeriggio: la Chiesa Matrice di San  Pietro, il Museo archeologico di Zuglio.



              Ritorno dalle Terme alle ore 18.00

PASSARIANO-CODROIPO: partenza ore 08.30 (Km 80 – pullman ore 1)
                Visita a Villa Manin di Passariano (architettura e storia) 
              e alla azienda vitivinicola di Pietro Pittaro (museo e assaggi)
              Rientro ore 18.00

MONTAGNA PAL PICCOLO-FREIKOPFEL: ***** partenza ore 08.30 (Km 22 – pullman 30   
                minuti – quota transfert  € 130,00 per gruppi)
                Ore 09.00 ESCURSIONE GIORNALIERA a piedi (Km 10 circa – metri 2.000)
                Con pranzo al sacco (si raccomanda il vestiario “”)
                Visita alle trincee della Grande Guerra dove combatté il papà di Papa Woytiwa.
                Ritorno in pullman ore 18.00, dopo aver visitato il Museo della Grande Guerra di   
                Timau.
 
Altre ESCURSIONI a richiesta
(esempi: Gemona-Venzone-San Daniele-Cividale-Udine- *****il giro del lago di 
Cavazzo, 
l’Austria (la Carinzia con il suo capoluogo Villach - romana Santicum, il Lago di Velden 
con Maria Wörth e la Piramide di legno più alta del mondo). 

Pranzo in ristorante (da € 22,00). Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
la Slovenia (Visita alla Madonna del Lussari, poi Kranska Gora con il pranzo al ristorante
“UH” da Sonia (da € 18,00) ed escursione/visita pomeridiana ai laghi di Fusine  . Rientro in
hotel; dopo cena, seguirà serata musicale con ballo), 
la Slovenia a Pirano, ecc.ecc.-
                 

PROGRAMMA  GITE ED ESCURSIONI  DI  “MEZZA GIORNATA”
GRUPPI  CON  ACCOMPAGNATORE

                   -------------------------------------------------------------------------------

ARTA TERME: *****
1) Visita allo Stabilimento Termale ed alla Centrale per il Teleriscaldamento a Biomasse legnose 

(cippato) per la produzione di corrente elettrica e acqua calda.
2) Passeggiata  “facile” tra storia e natura (botanica-micologia).
3) Passeggiata “facile” sulla Julia Augusta: Chiesa dei Re Magi-fossili del fiume Randice-

Chiesa dei Templari-maneggio-case quattrocentesche-il fogolar -ecc. ecc..
Possibilità di pranzo caldo al rustico di Gabry e Mauro*******

4) Visita alla ditta del miele “APICARNIA”, al Museo del Fossile e al Mulino “Fàrie” di Marco.

PIEVE DI SAN PIETRO-POLSE DI COUGNES- ARTA TERME: *****partenza ore 15,00 in   
            Pullman e visite “come sopra”



RAVEO *****il Colle della “Tene” celtica, il Convento del ‘600, le case antiche e l’albergo diffuso.

CAVAZZO: ***** Km 16 in pullman poi piccola escursione a piedi (500 metri).
           Grotta dei pagani-Forra di Faèit-bunker guerra mondiale.

CERCIVENTO: visita a Bosco Museis: l’energia idroelettrica, il fotovoltaico e l’eolico, la 
fattoria degli animali, l’azienda del miele, l’accoglienza ecc.(Km 6 in pullman)

MOGGIO: tutto in pulman Km 27.
             Visita alla Abazzia di San Gallo e colloquio con le Suore Clarisse. La Torre medioevale.  
             Passeggiata  in  paese.

INVILLINO:   Km 17 in pullman poi piccola escursione alla Madonna dal Clap-scavi archeologici
             -i bunker della seconda Guerra Mondiale. *****

  
SAURIS: Km 46 in pullman e passeggiata in paese:
              lago di Sauris- Chiese di San Osvaldo e San Lorenzo-museo etnografico-prosciutti-
              Ficio-Tessitura-ecc. (metri 1500 h).

TOLMEZZO: Km 9 in pullman poi visita al Duomo di San Martino e al centro (il lunedì c’è
             Il grande Mercato della Carnia). Visita al Museo delle Arti Popolari della Carnia. Gita a   
             Torre Picotta.-

TIMAU: Km 13 in pullman poi visita al Tempio Ossario con i caduti della prima Guerra Mondiale
             -la Chiesa di Santa Gertrude-il museo della Grande Guerra.

LUSSARI E LAGHI DI FUSINE: Km 60 in pullman poi FUNIVIA (€ 12,00) per il monte Lussari,
   il Santuario della Madonna e i laghi di Fusine.

 RESIA: Km 35 in pullman poi visite al Museo dell’arrotino-DVD etnografico-frazione di 
             Stolvizza.

MAIASO: Km 22 in pullman poi visite alle Chiese di Santa Giuliana-San Giorgio-San Niccolò.
              Passeggiata sul sentiero. *****

RAMAZAS: ***** Km 10 in pullman poi escursione (ore 1) a piedi alla Maina della Madonna
               e al Borgo Diffuso di Ramazâs.

CURIEDI: ***** Km 15 in macchina-bici-moto, poi escursioni varie.

La Famiglia Löwenthal


