
SCHEDA ADESIONE  €.135,00 ad equipaggio (2 persone) entro e non oltre il 18/03/2015.  
Nome equipaggio__________________Adulti______ ____________________Tot.__________ 

La QUOTA comprende visite, degustazioni, cena del sabato sera e pranzo di lunedì Cantina Ramandolo, Prosciut-

tificio Dall’ava ed escursione in motonave con stuzzichini a bordo e pranzo nei casoni. 

ATTENZIONE!!!!! Posti Limitati. 

 

 

20150303ppasqua 

L’Associazione VALLEAGNO Camper Club quest’anno in occasione della Santa 

Pasqua organizza un Tour nel Friuli nei giorni 3-4-5-6 aprile 2015. 

 

Venerdì 3 aprile: Arrivo degli equipaggi  e sistemazione all’interno dell’azienda 

vinicola “DARIO COOS” di Giovanni Cristofoletto in località Ramandolo di Nimis (UD) via Ramandolo 

civ.5, dove sosteremo per la notte. 

Sabato 4 aprile 2015: ore 11.00 visita guidata alla cantina “DARIO COOS”. Ore 13.00 degustazione  con 

prosciutto, formaggio e biscotti, con aperitivo, guarnito con stuzzichini e bocconci-

ni. Pomeriggio ore 16.00, trasferimento a San Daniele del Friuli (UD), dove soste-

remo presso l’area attrezzata adiacente il locale Palazzetto dello Sport, di Via Udine. Ore 18.00 Visita 

guidata e degustazione  alla prosciutteria  DOK DALL”AVA di via Gemona, 17/a. Ore 20.00 cena 

all’interno del ristorante annesso. Menù “B” Fettuccine DOK con pomodoro e prosciutto. Porzione 

prosciutto DOK di San Daniele 1/4 di vino e acqua minerale. Pane e grissini. 

Domenica 5 aprile 2015: Mattina libera o visita al centro cittadino. Per chi lo desidera alle ore 08.30 o alle 11.00 SS. Messa in 

DUOMO. Ore 13.00 pranzo in compagnia, tempo permettendo. Ore 16.00 trasferimento a Spilimbergo (UD) e visita al centro 

storico. Ore 19.00 trasferimento per il pernottamento a Marano Lagunare (UD) in Contrada Rialto civ.24 

Lunedì 6 aprile 2015: ore 09.30 appuntamento al porto di Marano Lagunare (UD)  in Contrada Rialto, 34 

dove alle ore 10.00 saliremo a bordo della motonave Saturno per l’escursione della 

Laguna rientro previsto per le ore 16.00 circa. Navigheremo sulle acque della laguna 

di Marano guidati da una qualificata spiegazione dell’ambiente. Durante il viaggio 

verranno serviti stuzzichini a base di pesce o carne, accompagnati da un buon bic-

chiere di vino friulano. Più tardi visiteremo la Riserva Naturale Regionale sul fiume Stella 

(“un’oasi...da vivere”). Alla foce naturale giace un suggestivo villaggio di “casoni” (antichi rifugi dei 

pescatori). Seguirà il pranzo ristoro: una buona spaghettata ai frutti di mare, sardine alla griglia, formag-

gio, pane, acqua minerale, vino (bianco o rosso), caffè e grappa. Per chi non mangia pesce viene proposto: spaghetti al pesto alla 

genovese, bistecca alla griglia TUTTO A VOLONTA’!!! Il rientro sarà allietato dalla chitarra di Adriano che regalerà un mo-

mento in allegria. Il costo tutto compreso è di €.46,00 a persona. Bambini dai 5/6 ai 12/13 anni pagano metà. Bambini piccoli 

gratis. Per chi lo desidera con il rientro a Marano faremo una visita al centro storico della caratteristica cittadina lagunare. 

 
 
 

 

 


