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Domenica 30 Settembre 2018 
  

Alla scoperta della straordinaria bellezza dei paesaggi della strada dei vini tra il 
Friuli e la  Slovenia tra i sapori tipici e ottime degustazioni 

 
Domenica 30/09/2018:  Mestre – Gradisca d’Isonzo – San Martini di Quisca – Cormons  

Partenza da Mestre Piazza Barche in pullman Gran  Turismo in direzione Friuli Venezia Giulia. Arrivo a Gradisca d’Isonzo,  quieto e magico borgo  

situato sul fianco destro del fiume Isonzo, dal quale prende il suo nome. Incontro con la guida locale e visita 

guidata del centro storico, in parte circondato da robuste mura e sei bastioni, i quali furono costruiti per 

proteggere la città. In passato la città è stata contesa tra il dominio austriaco e l’impero di Napoleone fino al 

1921, anno in cui è stata annessa all’Italia. Oggi è possibile ammirare,  gli storici palazzi e monumenti risalenti al 

periodo del barocco, i caratteristici palazzi nobiliari, tra i quali i più famosi sono: il Palazzo Monte di pietà e il 

Palazzo Torriani. Una sosta apprezzata dagli amanti dei vini è senz’altro la casa dei provveditori veneti, edificio 

risalente al 1400 che ospita al suo interno una conosciuta ed apprezzata enoteca, nella quale è possibile 

degustare i vini prodotti nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Alla fine della visita proseguimento per la Slovenia a  

Šmartno v Brdih  - San Martino di Quisca  delizioso borgo fortificato, circondato da vigneti e ulivi,  sulla sommità 

di un alto colle e gode di un'ottima posizione panoramica. Possibilità di salire sulla torre panoramica di Gonjace , 

alta 23 metri con 144 gradini . Da lassù,  si gode di una meravigliosa vista a 360 gradi; il Collio, la Alpi Giulie e le 

Alpi Carniche, le Dolomiti, la Pianura Friulana , il Golfo di Trieste, il Carso, la valle del Vipacco e la Selva di 

Tarnova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Cormons e visita  alla Cantina Vinicola I produttori di 

Cormons unica al mondo, per la qualità dei vini e per le sue molteplici iniziative : negli anni ’80 ha infatti ideato 

la Vigna del mondo, un vigneto composto da centinaia di vitigni di tutte le principali terre vocate del globo, 

dalle quali si ricava il Vino della pace.   

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 65,00  per persona 

LA QUOTA COMPRENDE 
▪ Viaggio in Pullman GT  
▪ Visita guidata a  Gradisca d’Isonzo 
▪ Pranzo in ristorante bevande incluse 
▪ Visita alle Cantine di Cormons 
▪ Assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
▪ Mance ed extra di carattere personale,  

▪ e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

MENU’ 
Prosciutto, salame, ossocollo e 

formaggio 

Pasticcio di melanzane 

Tagliatelle al ragù 

Grigliata mista  

Patate in tecia , Spinaci, Insalata 

mista 

Crostata di mele 

Acqua, vino, caffè e grappa  
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