
FRIULI-VENEZIA GIULIA 28 MAGGIO 2022

SABATO 28 MAGGIO
Partenze da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). 
Arrivo a Cordovado dove visiteremo il bellissimo e romantico 
borgo-castello di Cordovado, famoso per le sue rose che in 
maggio esplodono in ricche fioriture. Visiteremo il primo 
piano della villa, il parco e il giardino che circondano il borgo 
castello tra i "Più belli d'Italia". Il castello medievale di 
Cordovado è nato sulle vestigia di un castrum romano che era 
posposto a guardia di un guado della via Augusta, su un ramo ora 
prosciugato del fiume Tagliamento, ai confini del Patriarcato 
di Concordia Sagittaria di cui era feudo. La proprietà passò 
attraverso diverse nobili famiglie che lo preservarono e 
curarono sino ai nostri giorni. Del borgo, ancora oggi le sue 
mura, che si sono conservate quasi completamente intatte, 
appaiono in tutta la loro maestosità e racchiudono al loro 
ininterno edifici risalenti al XIII e XIV secolo. Tra questi spicca il 
palazzo Piccolomini-Freschi: risalente alla fine del 1500, esso 
fu costruito su vestigia medievali secondo il classico schema 
architettonico veneziano con salone passante centrale. Il 
palazzo è circondato da un parco ottocentesco. Sempre 
all’interno del borgo troviamo il palazzo Agricola e la piccola 
chiesa medievale, recentemente restaurata, che conserva un 
afaffresco attribuito alla scuola giottesca. Pranzo libero presso 
la caffetteria del borgo. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro con sosta a Portogruaro, "la piccola Venezia" per una 
visita guidata alla cittadina. Al termine partenza per il rientro 
ai luoghi di provenienza, previsto in serata.

Emozionitalia e Igloo Travel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite 
e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza alterare 
la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso al 
borgo-castello e al parco di 
Cordovado, visita guidata di 
Portogruaro, radio auricolari per 
tutto il tour, 1 BONUS, 
assicurazione medica, assistente 
agenzia, organizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE

25€

45€

SALDO
(da versare entro il 21
maggio 2022)

Organizzazione tecnica Igloo Travel - Portomaggiore

Il Borgo
delle Rose

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

emozionitalia mascherina FFP2
obbligatoria in bus 70€

Regolamento
a pagina
2 e 3

minimo 
30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- ingresso al borgo-castello e al parco di Cordovado
- visita guidata di Portogruaro
- radio auricolari per tutto il tour
- 1 BONUS
- assicu- assicurazione medica
- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzo
- ingressi non in programma
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazione
Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


