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fine settimana 

IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
tra natura, borghi, prosciutti & vini 

18-19 ottobre 2014 
 

Presentazione 

Weekend alla scoperta del Friuli Venezia Giulia tra borghi storici, 

degustazioni di prodotti tipici, bellezze naturalistiche e antichi castelli 

nella zona di San Daniele e le colline del Collio 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 

cell: 345 7956054 

info@associazionehelyos.it 

Info generali 

• quota partecipazione: - Soci Helyos: gratis 

- Non Soci: 18 euro per la quota di iscrizione annuale all’associazione,  
  che comprende tessera Helyos, tessera AICS, assicurazione, gadget 

• pernottamento + 
degustazioni 

- Costo: 75 euro, comprensivi di visita guidata a prosciuttificio di San 
Daniele e assaggio prosciutti, cena tipica in ristorante con degustazione 
vini DOC; pernottamento e colazione in agriturismo della zona di Prepotto.  

•  iscrizioni entro: 
 

adesioni entro giovedì 16 ottobre  con versamento della 
caparra di euro 30 
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Programma di massima  
 

SABATO 18 ottobre 
 

ore  8,00   Per chi parte da Padova, ritrovo nel piazzale del “Parco Vita” di Ponte San Nicolò (PD).     
 Registrazione dei partecipanti e partenza. 
 

ore  10,30   Arrivo a Fagagna, un dei borghi storici riconosciuti come i più belli d’Italia.  
 

ore  11,30  Spostamento a San Daniele del Friuli. Visita guidata allo stabilimento di produzione di 
prosciutto crudo DOP e degustazione prosciutto. 
 

ore  13,00  Visita al centro storico della cittadina. Pranzo al sacco e relax. 
 

ore  14,00 Spostamento in macchina alla Riserva Naturale del Lago di Cornino, con passeggiata 
lungo lo splendido lago e visita al centro di reintroduzione degli avvoltoi grifoni. 

 

ore  17,00 Partenza per Prepotto. Arrivo in agriturismo per le 18. Sistemazione nelle camere. 

ore  19,30  Cena all’agriturismo e azienda vinicola “Casa di Legno” di Prepotto. Ad ogni piatto tipico 
sarà abbinato un vino DOC. Il menù si compone di piccolo antipasto di salumi e formaggi, 
pappardelle alle verdure, spezzatino di cinghiale con polenta, strudel di mele, abbinati a 
Tocai, Schiopettino, Refosco, Verduzzo. Bevande e caffè inclusi nel prezzo. 
 

IN CASO DI PROBLEMI ALIMENTARI  (ALLERGIE, INTOLLERANZE) OPPURE DI 
PREFERENZE (VEGETARIANI, VEGANI) AVVERTITECI! 
 

 

DOMENICA 19 ottobre 

ore  8,30   Colazione in agriturismo 

ore  9,30   Preparazione dei bagagli. Partenza dall’agriturismo. 
 

ore  10,00   Passeggiata naturalistica e storica, facile e per tutti, lungo il sentiero che tra le colline 
vicino a Prepotto porta alla scoperta di boschi, piccoli borghi, antichi castelli. 
 

ore  12,30  Pranzo al sacco e relax 

ore  15,30   Ritorno alle auto e partenza per Padova. Eventuale sosta a Cormons o Palmanova. 
 

ore  18,00  Arrivo previsto a Padova 

 

Note ed organizzazione 

• Pernottamento Presso agriturismi a Prepotto, in camere da 2, 3 o 4 persone. 
 

• Pranzo È necessario il pranzo al sacco per sabato. Il panino per il pranzo al sacco di 
domenica si può acquistare presso l’agriturismo o nei ristoranti della zona. 
 

• Attrezzatura: Portare un piccolo zaino per le escursioni in giornata. Per le passeggiate si consiglia un 
abbigliamento “a strati” adatto alle escursioni con giacca impermeabile nello 
zaino in caso di maltempo. Munirsi di borraccia per il pranzo al sacco.  
Portare scarponcini da trekking o da montagna impermeabili. 

 

 

Per arrivare 

 
Monteveglio (MO) 

  

da Ponte S. Nicolò (parcheggio Parco Vita via Volturno 2, laterale di via Marconi): 
- prendere la tangenziale verso il casello di Padova EST 
- autostrada A4 verso TRIESTE. Continuare fino all’uscita di UDINE SUD 
- Proseguire in direzione Udine centro/San Daniele/Fagagna. 
- seguire le indicazioni Fagagna (161 Km, 2 ore) 

 


