
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

Ore 06.15: Ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello 

Ore 06.30 Partenza per Friuli Venezia Giulia. 

Arrivo a San Floriano del Collio e visita del suo bellissimo castello. Per la sua notevole 

importanza strategica, il castello fu spesso al centro di importanti fatti d'arme, come le cruenti 

battaglie che lo videro vittima durante la guerra di Gradisca nei primi decenni del Seicento. 

Restaurato dopo i gravi danni subiti nelle due guerre, costituisce uno dei complessi turistici più 

attrezzati della regione, realizzato nel rispetto delle strutture antiche. 

Sosta per il pranzo in ristorante 

Nel pomeriggio trasferimento per la visita del Castello di Spessa; l'attuale struttura architettonica del 

castello di Spessa di Capriva è stata realizzata su progetto dell'architetto triestino Ruggero Berlam 

che, all'inizio del Novecento, intervenne su un più antico edificio, operando secondo i canoni 

dell'architettura neogotica, con la torre merlata, resa a bugnato e realizzata con i caratteristici 

beccatelli e la bifora centrale cinta dall'archetto in pietra policroma, annessa al corpo di fabbrica 

coronato da ricchi cornicioni.  

Visita con degustazione in una cantina di questa splendida zona collinare e quindi partenza per il 

rientro a Treviso. 
 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 80,00      Aggregati: € 85,00 
Minimo di partecipanti n° 40  
 

La quota comprende: Viaggio In Pullman GT; Pranzo in ristorante con menù comprensivo di 
bevande; ingresso guidato ai 2 castelli; visita ad una cantina con degustazione; assicurazione Allianz 
Global assistance medico/bagaglio. 
 

La quota non comprende: le entrate non indicate, le mance, gli extra di carattere personale; tutto 
quello non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 16 Aprile 2019 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) 
anche con trattenuta dallo stipendio  
 

NB: le visite potrebbero subire variazione nell’ordine di effettuazione e se non disponibili 
essere sostituite da visite di pari importanza. 
 

Organizzazione tecnica: Autoservizi Martinelli Marco (Paese) – TemaViaggi (San Vendemiano) 

Vige il Regolamento Internazionale 
 

Treviso, 01.03.2019               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


