
FRIULI-VENEZIA GIULIA 4 SETTEMBRE 2022

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo alle Grotte del 
Pradis, un ambiente unico per la sua bellezza. Situate nella natura incontaminata 
nel cuore delle Prealpi Carniche, le grotte sono formate da centinaia di cavità di 
origine carsica che regalano a questo luogo ricco di storia, cultura e tradizioni un 
fascino antico e magico. Qui faremo una visita guidata lungo un percorso che 
prevede 200 scalini in discesa e altrettanti in salita.
Al termine partenza per Spilimbergo per il pranzo libero.

Dopo pranzo partiremo per la visita guidata all’affascinante borgo Spilimbergo,  
un borgo dall’anima medievale e rinascimentale. Vedremo dall’esterno la Torre 
Occidentale e i Palazzi di Corso Roma, la Torre Orientale e la Casa Dipinta, la 
bellissima Piazza Duomo su cui si affaccia il Duomo di Santa Maria Maggiore, il 
Palazzo della Loggia.
A seguiA seguire faremo una visita guidata alla famosissima Scuola dei Mosaicisti del 
Friuli, uno dei punti di riferimento internazionali dell’antica arte del mosaico. Qui, 
oltre alle centinaia di stupende opere d’arte musiva in esposizione perenne, 
vedremo all’opera gli allievi e i maestri mosaicisti mentre creano e lavorano.
Al termine partenza per il rientro previsto in serata. 

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline si riserva 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 NON COMPRENDE
Pranzo, ingressi non in 
programma, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, ingresso e 
visita guidata alle Grotte di 
Pradis, visita guida di 
Spilimbergo e Scuola 
Mosaicisti, assicurazione 
medica, assistente agenzia e 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
25€ 50€

SALDO (da versare entro il
21 agosto 2022)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Le Grotte del Pradis
e Spilimbergo

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

OBBLIGO
FFP2 IN BUS

75€
minimo 

30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riserva 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 e visita guidata alle Grotte di Pradis
- visita guida di Spilimbergo e Scuola Mosaicisti
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- 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 accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


