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FRIULI D’ECCELLENZA 
ANTICHI SPLENDORI MEDIEVALI ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE 

14 – 17 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1 14nov  TORINO - PORDENONE  
Partenza al mattino presto con autobus GT per Pordenone. Arrivo nel primo pomeriggio e visita 
guidata della città. Al termine della visita trasferimento presso l’ Hotel Patriarca di San Vito al 
Tagliamento - http://www.hotelpatriarca.it/it. Sistemazione, cena e pernottamento. 
Pasti: cena 
 
Giorno 2 15nov  SPILIMBERGO – SAN DANIELE  
Dopo la colazione in hotel, partenza per Spilimbergo. Qui visiteremo il grazioso centro storico 
del paese e la sua famosa Scuola di Mosaico. È situata a due passi da Aquileia, importante sito 
musivo romano e paleocristiano, e da Venezia, culla della tradizione del mosaico bizantino. 
Raccoglie la tradizione dei mosaicisti e dei terrazzieri della pedemontana friulana che dal 
Cinquecento in poi hanno tracciato nel mondo le vie del mosaico con le loro significative 
realizzazioni musive. A seguire trasferimento a San Daniele per la visita ed il pranzo al 
Prosciuttificio DOK Dall’Ava- http://www.dokdallava.com/. La famiglia Dall’Ava produce 
prosciutto dal lontano 1955. Nel 1988 crea la prima Prosciutteria, un locale dove il prosciutto 
da semplice antipasto diventa il protagonista assoluto del pranzo o della cena, accompagnato 
da pasta fresca e sughi, tutti prodotti in casa. Dopo il pranzo si farà un passeggiata nel centro 
storico di San Daniele e tempo libero per riposarsi. Nel pomeriggio visita della cantina Pitars- 
http://www.pitars.it/it/index.aspx con piccola degustazione di vini (7/8 vini con grissini e 
acqua). Cantina molto bella, costruita secondo principi ispirati alla bioedilizia, e celebre per la 
sua Ribolla Gialla (ferma e spumantizzata). Al termine della visita ritorno in hotel, cena e 
pernottamento.  
Pasti: colazione, pranzo, cena 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Giorno 3 16nov  CIVIDALE - ROSAZZO 
Dopo la colazione partenza per Cividale del Friuli. Si farà una visita guidata della città in cui è 
previsto anche l’ingresso al bellissimo Tempietto Longobardo. Costruito nel VIIIo secolo per 
volontà dei regnanti longobardi, inizialmente doveva essere una cappella palatina. In seguito 
verrà annesso al Monastero di Santa Maria in Valle di cui fa parte ancora oggi. Si tratta di un 
vero e proprio capolavoro di arte longobarda, con pregevoli decorazioni in stucco. Dopo il 
pranzo presso il ristorante Al Monastero - http://www.almonastero.com/, situato proprio nel 
centro di Cividale, si visiterà l’Abbazia benedettina di Rosazzo. Al termine della visita rientro in 
hotel, cena  e pernottamento.  
Pasti: colazione, pranzo, cena 
 
Giorno 4 17nov  UDINE - TORINO 
Prima colazione in hotel partenza per Udine. Visita della città e a seguire partenza per Torino. 
Pasti: colazione 
 

 

 

 

HOTEL 
 
San Vito al Tagliamento  Hotel Patriarca (3*sup) 
 

 

  

PREVENTIVO 
 

Quote individuali di partecipazione   

 € 410,00  Quota individuale per autobus e servizi a terra in camera DOPPIA 
(minimo 35 persone)  

  
 

 

Supplemento singola  SU RICHIESTA  e soggetto a disponibilità da parte dell’Hotel 
Camere triple SU RICHIESTA e soggetto a disponibilità da parte dell’Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 



 Servizio di trasporto in Pullman  

 Sistemazione in camera doppia standard presso l’Hotel Patriarca di San Vito al 

Tagliamento  con trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena) 

 Guida privata per tutta la durata del tour 

 Accompagnatore da Torino 

 Ingresso alla scuola di Mosaico di Spilimbergo, al Tempietto longobardo di Cividale del 

Friuli 

 Pranzo presso i ristoranti indicati in programma: Prosciuttificio DOK Dall’Ava a San 

Daniele del Friuli e Ristorante al Monastero a Cividale del Friuli 

 Degustazione vini presso la cantina Pitars come da programma 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

 Mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 

 Ingresso all’Abbazia di Rosazzo perché a offerta volontaria da pagare in loco 

 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti specificati. I 
servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al momento della 
creazione del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi soggetto a riconferma al 
momento della prenotazione. 
CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali 
variazioni comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità di 
bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà valido 
nel caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di nomi, 
cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie aeree 
(normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo 
che per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle 
quali potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  25 % DEL TOTALE 
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche diverse - 
vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica Travel 
Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento 
dell’emissione dei biglietti 



- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà essere 
richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le condizioni 
specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in base al 
servizio 
DOCUMENTI 
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Per l’Islanda carta di identità 
valida per l’espatrio e senza adesivi di rinnovo, in corso di validità. 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al momento 
della stesura del presente preventivo. Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e dei 
documenti e a controllare eventuali variazioni relative a formalità di ingresso previste dal paese verso il quale 
si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, 
Antarctica Travel Company declina ogni responsabilità in merito. Consigliamo sempre di consultare il sito 
della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it   
VACCINAZIONI  
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria della destinazione, compreso 
l'obbligo di vaccinazioni, sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it  del Ministero degli Affari Esteri. 
Inoltre è possibile consultare il Cesmet www.cesmet.it “Centro di medicina preventiva e tropicale”. Si fa 
presente che è obbligo del viaggiatore verificare la situazione sanitaria della destinazione scelta tramite enti 
competenti o siti ufficiali (es www.viaggiaresicuri.it ) e provvedere in autonomia a eventuali profilassi e/o 
vaccinazioni consigliate ed obbligatorie. Antarctica Travel Company non si assume nessuna responsabilità in 
caso di mancata osservanza delle norme richieste per l'ingresso nel paese di destinazione 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio medico) 
MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei servizi 
richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
CANCELLAZIONI     
CANCELLAZIONI - INDIVIDUALI 
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, per viaggi individuali, verranno applicate le seguenti 
penali (salvo casi particolari preventivamente comunicati):  
Voli:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra in generale, salvo eccezioni: 

 25% del totale pratica dal momento della prenotazione e fino a 61 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 60 a 46 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 45 a 30 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica da 29 giorni prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, servizi alle Galapagos, sistemazioni e trasporti particolari e servizi 
in periodi di festività o alta stagione:  

 In questi casi verranno indicate le penali specifiche in base al servizio 
CANCELLAZIONI – GRUPPI 
Voli e Servizi a terra in generale, salvo eccezioni: 

 30% del totale pratica dal momento della prenotazione e fino a 95 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 94 a 75 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 74 a 66 giorni prima della partenza 
 100% del totale pratica da 65 giorni prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, servizi alle Galapagos, sistemazioni e trasporti particolari e servizi 
in periodi di festività o alta stagione:  

 In questi casi verranno indicate le penali specifiche in base al servizio 
IMPORTANTE: in base alla Compagnia aerea di convalida del biglietto per il gruppo, le penali sopra 
potrebbero subire variazioni, che saranno indicato caso per caso 
Alle somme indicate sopra vanno aggiunte le spese di apertura gestione pratica e visti (mai rimborsabili) e gli 
oneri e le spese da sostenere per l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a 
carico del cliente in caso di cancellazione del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza 
annullamento. Questa polizza viene proposta come servizio opzionale. 

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.cesmet.it/


Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di aperura e gestione pratica, non rimborsabili, gli 
oneri di emissione visti e le spese sostenute da Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese 
superiori a quanto coperto dalla polizza sanitaria inclusa nel pacchetto di viaggio & perdita bagaglio, gli oneri 
eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  Per limitare al massimo l'onere economico a carico del 
cliente Antarctica consiglia la stipula di una polizza spese mediche con massimali più elevati. Proposta fra le 
polizze assicurative opzionali. 
NOTE IMPORTANTI: 
ESCURSIONI 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un miglior 
sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono incluse le tasse aeroportuali o di uscita dal paese non incluse nei biglietti aerei o 
decise a discrezione delle autorità aeroportuali dei singoli scali: tali tasse possono essere richieste a parte e 
dovranno nell'eventualità essere pagate direttamente in aeroporto 
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri e agli standard di ogni paese, che non 
necessariamente coincidono con quelli europei. Invitiamo quindi i futuri viaggiatori a visitare i siti internet 
degli alberghi per valutare se questi coincidono con le proprie necessità ed aspettative.    
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud America 
l'importo che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i 
documenti di viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e 
propri documenti. Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un 
viaggiatore prenota un nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più prezioso rispetto 
a dei semplici gadget 


