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Giovedì 28 aprile si è svolta presso l’Hotel Astoria di Udine l’annuale assemblea dei
Soci per l’approvazione del conto consuntivo 2010. Nell’occasione il Presidente
dott. Gianfranco Romanelli e la dottoressa Giovanna Nadali, Presidente del
Collegio dei Revisori dell’ente
hanno illustrato gli ottimi risultati di
gestione tanto più significativi in
tempi così difficili. 
Dopo il consueto grazie ai
Consiglieri dell’Ente, al Direttore e
al personale di tutto il gruppo
ACU, e ovviamente ai Soci che
continuano a dare la loro fiducia e
il loro sostegno al sodalizio, si è
passati alla premiazione dei
veterani del volante: soci in
possesso della patente da oltre 50
anni e che si sono contraddistinti
per il fair play alla guida. 
Numerosi anche gli sportivi presenti a cui sono state consegnate targhe a ricordo
dei successi ottenuti nel 2010. 
Il resposabile dell’ufficio sportivo dell’ACU Alessandro Vigna ha fatto da speaker.
La cerimonia si è conclusa con un brindisi e un ricco buffet.

ASSEMBLEA ANNUALE 
DELL’ACU
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Gli “anziani della guida”

Gli sportivi premiati 
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Sara Safe Factor 2011, è il tour
dedicato agli studenti che Sara
Assicurazioni, in collaborazione con
ACI Sport e Automobile Club Udine,
“mette in pista” da sette anni per
parlare ai giovani di guida sicura.
Un progetto che si è meritato il
patrocinio del Ministero della

Gioventù, quest’anno vede i piloti SEAT chiamati a raccontare ai ragazzi
l’esperienza in pista, fatta non solo di velocità e brivido, ma anche di regole
da seguire e attrezzature di sicurezza da utilizzare.
Obiettivo di questo progetto di sensibilizzazione alla guida sicura e al rispetto delle
regole è proprio di ridurne il numero di almeno il 10% all’anno, in linea con le
aspettative della Carta Europea della Sicurezza Stradale che Sara ha sottoscritto.
Forse non tutti sanno, infatti, che ben il 44% degli incidenti stradali è imputabile a
pochi comportamenti sbagliati, quali la guida distratta (perché si telefona, o si
guarda un cartello pubblicitario), l’eccesso di velocità e la mancata precedenza.
Sarebbe sufficiente un po’ più di attenzione per dimezzare i sinistri, che purtroppo
in Europa sono la prima causa di morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni. 
Presso l’aula magna dell’Istituto magistrale Isis Caterina Percoto si sono riuniti
numerosi studenti dell’ultimo anno dei principali istituti superiori di Udine
grazie all’opera instancabile del responsabile dell’ufficio educazione
stradale dell’ACU, signor Furio Misdaris. I ragazzi e i professori che li
accompagnavano hanno potuto vedere i filmati di guida sicura realizzati

UN PILOTA DI FORMULA 1 
PARLA AGLI STUDENTI

5 APRILE  
Nella settimana in cui 
sono fiorite le iniziative
sulla sicurezza stradale,
ha fatto tappa a Udine 
il Sara Safe Factor 2011
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presso i Centri di guida sicura ACI/SARA e parlare di sicurezza e tecniche di
guida con il Pilota e istruttore Andrea Montermini.
L’ex pilota dal ricco palmarès ha saputo catturare l’attenzione dei numerosi
ragazzi presenti raccontando aneddoti sulla sua vita di corridore
professionista e istruttore di guida sicura e guida veloce da oltre 15 anni. 
Montermini, con una simpatia e una capacità comunicativa straordinaria e
portando esempi concreti tratti dalla sua vita personale e professionale, ha
spiegato ai ragazzi l’utilità dei
corsi di guida sicura, a
integrazione e completamento di
quanto viene insegnato in
occasione del conseguimento
della patente. 
“Siamo molto soddisfatti per i
successi ottenuti nel corso del
2010 - dichiara Marco Brachini,
Direttore Marketing di Sara
Assicurazioni - . Sono oltre
20.000 i giovani coinvolti fino a
oggi e l’ultima edizione è stata
particolarmente significativa
anche grazie all’utilizzo di
Facebook, un modo per
raggiungerli e parlare di guida
sicura usando il loro linguaggio.
In pochi mesi si sono iscritti alla
pagina quasi 2.000 ragazzi, di cui
oltre l’80% ha giocato al game
online. Crediamo molto in questo
progetto, che portiamo avanti in
forme diverse ormai dal 2005, e
crediamo nei giovani,
normalmente penalizzati dalle
compagnie assicurative. Noi invece siamo disposti ad accordare loro fiducia, ma a
patto che si impegnino a guidare con intelligenza”.
“Un corso di guida sicura costa meno di un I phone ma può salvarvi la vita”.
Al Sara Safe Factor si accompagnerà a breve un gioco online sulla pagina
dedicata di Facebook, al momento in fase di restyling: come già lo scorso anno, a
fronte di prove da superare su un percorso virtuale verranno accumulati punti che
faranno vincere ai migliori driver 100 corsi presso il Centro Guida Sicura ACI-Sara
di Vallelunga, sempre molto apprezzati. In più, quest’anno verrà messa in palio una
vettura SEAT Ibiza.
Per maggiori informazioni www.acu.ud.it e www.sara.it.
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Sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Udine e l’automobile Club Udine
per la realizzazione della seconda edizione del progetto provinciale di supporto
pratico alla guida con ciclomotore rivolto agli studenti delle scuole medie  di
primo e secondo grado della provincia di Udine. 
Le recenti modifiche del Codice della Strada prevedono che dal 1 aprile per
conseguire il Certificato di idoneità alla guida i ragazzi debbano effettuare oltre al
corso teorico anche una prova pratica.
Il progetto ideato dalla Provincia di
Udine, in collaborazione con l’ACU,
risulta pertanto quanto più attuale ed
opportuno e viene riconfermato nelle
sue linee essenziali.
ACU e gli istruttori della Federazione
Motociclistica Italiana hanno riavviato i
corsi già alla fine di marzo con
l’obiettivo di far apprendere agli
allievi delle scuole della Provincia di
Udine, anche se non ancora in
possesso del certificato di idoneità alla
guida del ciclomotore, le tecniche
fondamentali per una corretta e
sicura conduzione degli scooter,
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AL VIA LA NUOVA EDIZIONE 
DEL PROGETTO GUIDA PRATICA
ALLO SCOOTER
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verificando le conoscenze e
le abilità acquisite.
Verranno rilasciati  attestati
che le scuole potranno
allegare alla domanda
prevista per far sostenere ai
ragazzi l’esame in MCTC.
Le esercitazioni si
effettueranno in aree
debitamente attrezzate con
birilli, segnali stradali, ecc..
Il corso si articolerà in moduli
di 5 ore ciascuno, con la
partecipazione di circa 25
studenti per modulo.
È previsto:
– un modulo teorico della

durata di 1 ora volta
all’acquisizione di
elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza, come previsto dal Codice della Strada; 

– un modulo pratico che prevede:
• addestramento all’uso dei dispositivi di guida degli  scooter;
• comportamenti di guida in presenza della segnaletica: casistica;
• percorso guidato lungo un tragitto appositamente predisposto, con

indicazioni di condotta su percorsi accidentati. 
Preziosa e indispensabile la collaborazione del signor Flavio Zamò coordinatore
di tutti gli istruttori della FMI e, che si occupa anche della logistica e dei rapporti
con le scuole.  
Grazie alla sua paziente e
assidua attività, già pronto
un calendario con oltre 20
date. Numerose le adesioni
dei principali istituti
scolastici di tutta la
provincia: quest’anno, oltre
che Udine, Tolmezzo e
Codroipo, previste sessioni
a Lignano, San Daniele.
Riassortite tutte le dotazioni
di sicurezza per i ragazzi
(caschi e protezioni per
gomiti e ginocchia) e
aggiunte nuove esercitazioni
(frenata su dissuasori di
velocità, accesso in
rotatoria, ecc.).
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“Easy Foot, lascia che sia il tempo a correre” è un
programma di educazione stradale rivolto a giovani di età
compresa tra 14 e 19 anni che nasce con l’idea di
estendere alla provincia di Pordenone le attività già
realizzate in provincia di Udine con il Piano integrato di
sicurezza stradale. 
Il Progetto ha ottenuto il cofinanziamento dell’UPI e del
Dipartimento della gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’iniziativa Azione
ProvincEgiovani 2010, classificandosi primo in Italia su 76
progetti presentati.
Capofila è la Provincia di Pordenone che svolge le attività
in partenariato con la Provincia di Udine, l’Automobile
Club di Udine, e le aziende di trasporto pubblico locale
Autoservizi Fvg Saf e Atap. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere
l’educazione stradale dei giovani sin da adolescenti,
favorendo un approccio responsabile alla strada e alla
guida. L’inesperienza, ma a volte anche la spavalderia,
possono essere causa di incidenti dalle conseguenze
devastanti, per non parlare di ciò che può accadere a chi
guida senza rispettare alcune regole basilari del Codice
della strada (mancato uso del casco o delle cinture di
sicurezza, o ancora peggio guida sotto l’effetto di droghe
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o alcol). Le azioni proposte intendono quindi incidere sulla coscienza dei più
giovani affinché adottino comportamenti e stili di vita sani e responsabili volti a
tutelare non solo la loro salute ma anche quella degli altri. 
Il progetto lavora per trasferire sulla strada le migliori prassi educative che si
affrontano nella vita di ogni giorno e che possono essere un punto di forza
anche per una mobilità più sostenibile e ordinata.
I beneficiari diretti del progetto sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni
che frequentano gli istituti superiori delle province di Pordenone e Udine. Le
attività proposte ambiscono tuttavia a interessare anche un numero
considerevole di beneficiari indiretti. I ragazzi direttamente coinvolti nelle attività
di formazione diventeranno infatti portatori di un valore aggiunto per il
miglioramento della sicurezza stradale e saranno chiamati a diffondere le regole
e i principi della guida responsabile, coinvolgendo non solo i loro coetanei ma
anche genitori, parenti e altri utenti della strada in genere.  
Easy Foot 2 propone un’innovativa formazione teorica rafforzata da una
preparazione pratica grazie all’uso di simulatori di crash test e di ribaltamento e
grazie all’addestramento alla guida degli scooter

Attività
Ai fini di sviluppare e radicare sul territorio una solida cultura di sicurezza
stradale l’investimento principale è rivolto a massimizzare gli effetti di una
corretta educazione che sappia incidere in maniera positiva sui giovani
favorendo l’adozione di comportamenti e stili di vita sani e responsabili. 
Per arrivare a toccare la coscienza dei ragazzi si è pensato all’utilizzo di
strumenti di comunicazione che si avvalgano del loro stesso linguaggio e siano
quindi immediati, innovativi e tecnologici. 
Questa metodologia comunicativa sarà adottata sin dalla prima fase di
attuazione del progetto che sarà dedicata alla formazione. I beneficiari saranno
invitati ad assistere a uno spettacolo educativo unico nel suo genere che,
alternando momenti divertenti a situazioni di grande commozione, e mettendo
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assieme esclusivi simulatori di crash test e ribaltamento, saprà catturare
l’attenzione dei più giovani indirizzandoli verso l’utilizzo del casco e delle cinture
e, in generale, verso comportamenti responsabili alla guida.  
La formazione teorica sarà quindi completata dall’addestramento pratico alla
guida degli scooter per meglio apprendere i comportamenti di guida in presenza
di percorsi accidentati o con scarsa aderenza. 
I giovani che si dimostreranno più sensibili e attenti al tema della sicurezza stradale
e che avranno acquisito un’idonea formazione partecipando attivamente alle varie
attività, saranno chiamati in una seconda fase del progetto a educare i propri
coetanei, secondo il principio della peer edcation, diffondendo la cultura della
sicurezza stradale attraverso la partecipazione con stand alle principali fiere e
manifestazioni organizzate sul territorio delle province di Pordenone e Udine. Per
queste particolari occasioni saranno prodotti gadget, quali etilometri o magliette, e
materiale informativo come brochure e flayer pubblicitari.
Le attività proposte troveranno inoltre il supporto del trasporto pubblico locale
che sarà chiamato a muovere gratuitamente, in primis, i beneficiari diretti del
progetto verso le sedi di svolgimento delle attività formative. 
Per tutta la durata del progetto sarà sviluppato e gestito, con aggiornamenti
costanti, il sito web 2.0 www.easyfoot.it destinato a diventare un vero e
proprio portale della sicurezza stradale che consentirà peraltro ai beneficiari di
interagire attivamente con le istituzioni al fine di migliorare e correggere le
strategie utilizzate in materia di educazione stradale. La comunicazione
multimediale, scelta come mezzo per far sì che i giovani siano i veri protagonisti
di questo progetto, si avvarrà anche di social network come Facebook o Twitter
e sarà coadiuvata dall’informazione sulla stampa cartacea, radiofonica e
televisiva.
Per il monitoraggio delle attività, oltre alla costituzione di un comitato scientifico
permanente che avrà il compito di verificare lo stato di avanzamento del
progetto, sono previsti focus group e l’elaborazione di questionari per valutare
l’impatto delle attività proposte sui giovani e sul territorio.

ACU partecipa al Convegno “IN-sicurezza
stradale” a Pordenone 
Il 14 febbraio si è svolto presso la sala consiliare della Provincia di Pordenone il
convegno “IN-sicurezza stradale” orientare i giovani alla guida.
Nei saluti istituzionali, il presidente della Provincia di Pordenone e il vice
presidente della Provincia di Udine hanno portato i saluti delle rispettive
amministrazioni e hanno sottolineato l’importanza e la necessità di divulgare a
tutte le categorie di guidatori l’informazione in materia di sicurezza stradale
puntando sulla prevenzione. Il messaggio condiviso da tutti è ribadire
l’importanza della tutela della vita, la responsabilità e la coerenza.
Il convegno si è strutturato in due parti.:
1a parte: “informare sulla sicurezza stradale – raccogliere, leggere e
capire i dati” – ha visto la partecipazione dei seguenti relatori: 
– Dott. Massimo Sacchetto (Comandate della Polizia stradale di Pordenone)

che ha relazionato con un intervento dal titolo “Dal rilevamento all’analisi
dei dati dell’incidentalità”;
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– Ing Riccardo Colicchia (Dirigente ACI CONSULT S.p.A.)
che ha illustrato “L’importanza delle infrastrutture come
elemento primario nell’evitare gli incidenti”;

– Dott. Sergio Garbarino (Dipartimento di Neuroscienze –
Università di Genova) che ha definito le “Problematiche
correlate all’incidenza della sonnolenza e stanchezza su chi
si accinge alla guida di un veicolo”.

2a parte: “formare alla sicurezza stradale – Le buone prassi in Europa” –
hanno partecipato:
– Sig. Leonardo Indiveri (Formatore esperto in sicurezza stradale) che ha

presentato “Katedromos: la formazione di nuova generazione”;
– Dott. Mario Volpe (Presidente FMI Regionale FVG ) e il Sig. Flavio Zamò che

hanno relazionato su “Guida pratica nell’utilizzo degli scooter”;
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– Dott.ssa Maddalena Valli (Direttore Automobile Club di
Udine ) che ha spiegato l’importanza dell’udito per chi guida
- “Udire è sicurezza”.

– Il Dott. Pietro Marturano
(Dirigente Ministero
Infrastrutture e Trasporti)

ha trattato il tema “Sicurezza stradale in
Europa” e la Dott.ssa Simona Rossotti
(giornalista e sociologa) ha esposto su
“Prevenire l’aggressività alla guida”;
entrambi hanno moderato il dibattito.

Contenuti
Nella prima parte è stata segnalata l’importanza del rilevamento dei dati
dell’incidentalità in collaborazione con l’arma dei Carabinieri e le unità
municipali, in quanto le statistiche non sono allineate con le proiezioni Istat;
inoltre, i dati vengono interpretati con diverse modalità sia dal Corpo di Polizia
che dall’Istat. È stata ribadita l’importanza delle infrastrutture come elemento
primario nell’evitare gli incidenti, in quanto le cause rilevanti dell’incidentalità
sono date dal maggior numero di veicoli presenti sulle strade e la frequenza di
transito. Per questo, è fondamentale sensibilizzare gli utenti alla sicurezza
stradale. In chiusura alla prima parte dell’evento è stato affermato che il fattore
umano è la causa più influente dell’incidentalità. Le principali cause sono la
sonnolenza e la fatica,le quali possono indurre al colpo di sonno con la
conseguente perdita di coscienza. È importante, quindi, saper controllare e
ascoltare il proprio orologio biologico al fine di evitare gli incidenti.
La seconda parte si è aperta all’insegna della formazione di nuova generazione,
è stato illustrato lo spettacolo “Katedromos”, la parte pratica con simulatori di
ribaltamento e crash test; e sono stati presentati i corsi di guida allo scooter. In
questa fase del convegno si è sottolineata l’importanza della buona
comunicazione nei confronti dei giovani, da parte degli istruttori e degli
operatori, che a diverso titolo si occupano di promuovere azioni di
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Esito convegno
Nelle conclusioni è emerso che è necessario investire in due fattori cruciali: il fattore
umano, ovvero nella formazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale,
ribadendo che è importante assumere un corretto stile di vita alla guida al fine di
evitare il rischio; e il fattore infrastrutture, rendendole più sicure attraverso gli
strumenti utili al controllo della velocità tramite i tutor; controlli specifici
sull’assunzione di sostanze stupefacenti, alcool o sull’utilizzo dei cellulari alla guida. 
Al convegno sono stati presenti in sala 135 persone, tra cui docenti, dirigenti
scolastici, titolari di autoscuole, rappresentanti di comuni, polizie municipali dei
territori di Udine e Pordenone, le associazioni del territorio, enti locali e alcune
classi degli istituti superiori della provincia di Pordenone, oltre al referente
dell’Ufficio scolastico regionale.
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Giunge al suo 10° compleanno Sapori Pro Loco e si
conferma vetrina di pregio per le Pro Loco della Regione
che propongono le specialità enogastronomiche, nonché
tradizioni dei territori di provenienza. In un clima di gioiosa
tranquillità, grazie anche ad una magnifica location – la
scenografica Villa Manin di Passariano – di anno in anno
Sapori Pro Loco ha saputo dare al numeroso pubblico eventi
di ogni genere (spettacoli musicali, folkloristici, storici,
appuntamenti sportivi ed esposizioni d’arte) e soprattutto piatti tipici a prezzi
rigorosamente calmierati: 1, 2, 3, 4 euro!
Quest’anno numerose e importanti le iniziative per i più piccoli: animazione,
laboratori e attività per bambini realizzate a conclusione dei percorsi formativi:
fotografia, truccabimbi, sculture coi palloncini, giocoleria, disegni, danze… in
collaborazione con il Gruppo Animatori del Centro di Aggregazione Giovanile di
Pozzuolo del Friuli e la partecipazione del “LudoinTour” e l’Associazione
Folcloristica Giovanile del FVG. Da citare anche SAPORILANDIA a cura
dell’Agenzia Freetime.
In occasione dell’esposizione Messaggi dal Legno, visibile negli spazi dell’Esedra di
Levante di Villa Manin dal 9 aprile al 29 maggio, l’Associazione Europea Scultori
Lignei e Tornitori d’Arte Olympus, nei due week end di metà maggio (15-16 / 21-
22), organizza un simposio dimostrativo di intaglio e scultura a motosega su tronco.

X edizione
SAPORI PRO LOCO 2011
L’ARTE DI DEGUSTARE 
IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Villa Manin - Passariano, Codroipo (Ud)
14 - 15 e 21 - 22 maggio 2011
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Si darà così modo ai visitatori di vedere come si realizza una scultura nelle varie fasi
di lavorazione.
Per tutto il weekend dall’alba al tramonto Mostra di pittura EN PLEIN AIR nella
Piazza dei Dogi, a cura del Circolo Culturale Artistico Quadrivium.
Da alcuni anni l’organizzazione è particolarmente attenta all’aspetto ambientale:
vengono utilizzati piatti e posate in plastica riciclabile, si effettua la raccolta
differenziata e quella dei tappi e sono messi a disposizione del pubblico WC

biologici. Questo e le iniziative di sensibilizzazione
all’uso consapevole dell’alcool fanno di Sapori
Pro Loco un’iniziativa all’avanguardia ed un
modello esemplare per tutte le feste della
Regione. Dopo la positiva esperienza dell’anno
scorso, per questa edizione la Pro Loco ospite
sarà Calavino (Trento) che offrirà ai visitatori uno
assaggio della gastronomia e uno scorcio del
territorio Trentino. Questi e tanti altri ancora
saranno gli ingredienti per gustare Sapori Pro
Loco, uno degli eventi ormai caratterizzanti le
distintive tipicità del Friuli Venezia Giulia

1. ALESSO DI TRASAGHIS (Ud)
Gnocchi ai sapori del lago
Filetto di trota del lago
Frittelle dolci di patate

2. BLESSANO - Basiliano (Ud)
Involtini di carne fritti
Tortino di patate
Pierciûl (Dolce delle nozze)

3. BUTTRIO (Ud)
Insalata di pollo con verdurine
Tagliata di pollo con misticanza

4. CARLINO (Ud) 
Carpaccio di branzino su crostino di
pane al mais
Piatto di Valle (Trancio di branzino
alla piastra e carpaccio di branzino
su crostino di pane al mais)
La Carlinotta (Torta alla ricotta)

5. CHIUSAFORTE (Ud) 
Gnocchetti di patate con sclopit
Costicine con la verza
Crostino celtico con sassaka

6. CICONICCO - Fagagna (Ud)
Crostino di lardo
Gnocchi alla crema di coniglio
Spiedino di coniglio

7. COMUNE DI RIVE D’ARCANO (Ud)
Bocconcino di sfoglia con culatello
e Montasio
Gnocchi di mais con ricotta fumé e
cannella
Tacchinella con insalata di cereali

8. CORDOVADO (Pn)
Crustin di Sant’Andrea
Gnocchi di grano saraceno 
con burro e salvia
Lengal 

9. PREMARIACCO (Ud)
Vini D.O.C. dei Colli Orientali 
Dolce di Nonna Bruna

10. FLAIBANO (Ud)
Frico classico con polenta 
Frico piccante con polenta 
Frico alle erbe con polenta 

PRO LOCO PARTECIPANTI E PIETANZE PROPOSTE
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11. FORNI AVOLTRI (Ud)
Frico friabile con polenta
Crostata ai frutti di bosco
Succo di lampone

12. IL VÂR
Camino al Tagliamento (Ud)
Crostino con bresaola di toro
Toro alla Nievo
Crostata alla Nievo con frutti di
Grave

13. MAGGIO 
CASTIONESE (Ud)
Crostino con paté di coniglio 
Affettato di coniglio con grissini 
Spezzatino di coniglio con polenta
morbida

14. MAJANO (Ud)
Galletto alla spiedo
Patate alla contadina

15. MANZANO (Ud)
Gnocchi al sugo di coniglio
Coniglio alla contadina 
di San Nicolò con Asperum e
polenta
Fragole all’Asperum

16. MEDEA (Go)
Crostino di prosciutto cotto nel
pane con kren
Gnocchi di pane con susine al
burro e cannella
Cestino di pane con carni stufate

17. MONTEGNACCO
Cassacco (Ud)
Costa alla fiamma con polenta
Sunetis di Montegnà 
(Biscotti di mais)

18. MORSANO 
AL TAGLIAMENTO (Pn)
Crostino al ragù d’oca
Gnocchi al ragù d’oca
Oca in umido

19. PAGNACCO (Ud)
Gnocchi al ragù di bufalo
Brasato di bufalo con polenta
Spezzatino di bufalo con polenta

20. PALUZZA (Ud)
Gnocchi con le prugne
Spezzatino con la polenta
Strudel con le mele

21. PANTIANICCO - Mereto di T. (Ud)
Pomella - Strudel di mele
Succo di mele

22. PASIAN DI PRATO (Ud)
Tortelloni alle erbe spontanee
Orzotto alle erbe spontanee e
sapori di norcino
Petto di tacchino farcito con litum 

23. PASSARIANO - Codroipo (Ud)
Crostino con affettato di cinghiale
Cinghiale allo spiedo
Patate alla contadina

24. POZZUOLO DEL FRIULI (Ud)
Gnocchi di patate al ragù di struzzo
Bocconcini di carne di struzzo alle
erbe con polenta arrostita
Brasato di struzzo con polenta

25. PRECENICCO (Ud)
Alici marinate - Sarde panate fritte 
Sarde in saôr

26. GEMONA DEL FRIULI (Ud)
Gnocchi di ricotta e spinaci con
burro e ricotta affumicata
Siribiti (Frico di pomodoro con
formaggio e polenta)
Crostata di ricotta
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27. QUATRI BORGS - Codroipo (Ud)

Sfogliatina di asparagi nostrani 
Anguilla in umido con polenta alla
piastra 
Salame di cioccolato con caramello 

28. RAGOGNA (Ud)
Cestino di frico con gnocchi allo
speck di collina e ricotta affumicata
Piatto Ragognese (Crostini con
affettati di collina, formaggio della
Latteria di Muris e olio d’oliva)
San Pietrino con ricotta e cioccolato

29. RISORGIVE MEDIO FRIULI
Bertiolo (Ud)
Delizie delle Risorgive (Schie e
angudelle fritte su letto di lattuga)

30. SALETTO - Morsano al T. (Pn)
Gamberi con salsa alle erbe
Verdure pastellate fritte

31. SAN DANIELE DEL FRIULI (Ud)
Tartina al San Daniele 
Prosciutto di San Daniele 
La Regina di S. Daniele affumicata

32. SEDEGLIANO (Ud)
Crostino di salame d’asino
Tagliatelle al ragù d’asino -
Spezzatino d’asino su tortino di
polenta

33. SPILIMBERGO (Pn)
Tartina con musetto
Gnocchi al musetto  
Polpette di musetto 

34. TEOR (Ud)
Gnocchi con salsa di asparagi
Medaglione di carne e asparagi
Nido di tuffetto 

35. TRAMONTI DI SOPRA (Pn)
Formai dal cit con gheriglio di noce 
Strozzapreti con sugo di pitina 
Pitina sul nìd di rucola

36. TURRIDA - Sedegliano (Ud)
Lumache in umido  
Lumache alla borgognona 

37. UDINE 
Rane fritte dai Crortârs
Frittelle di mele di Borgo Grazzano

38. VAL COSA - Castelnovo del F. (Pn)
Formaggio salato
Gnocchi di polenta e formaggio
salato - Involtino di speck e
Montasio alla piastra

39. VAL PESARINA
Prato Carnico (Ud)
Cestino di frico con polenta
Cjarsons alle erbe selvatiche
Crostata con marmellata di fagioli

40. VAL RESIA - Prato di Resia (Ud)
Polenta e frico resiani
Dolce Bujadnik

41. VALLE DI SOFFUMBERGO
Faedis (Ud)
Crostino con formaggio caprino e
miele di castagno - Frico di
castagne - Torta paradiso con
crema di castagne

42. VARIANO - Basiliano (Ud)
Orzotto salsiccioso di bufalo 
Abbracci sfiziosi (Crostini con
mozzarella di bufala, speck, 
semi di papavero) - Mousse di
ricotta di bufala con fragole

43. VILEUÀRBE - Basiliano (Ud)
Grano alla pescatora - Guazzetto di
polenta e formaggio di Villaoraba 

Proloco ospite: 

CALAVINO (Tn)
Canederli con burro e salvia
Carpaccio de carne salada

con scaglie di Grana trentino
Strudel trentino
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Sabato 14 maggio 2011

Ore 17.30 
CONCERTO D’APERTURA
della “Società Filarmonica di Valvasone”

Ore 18.00 
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 
APERTURA STANDS 

Ore 21.00
MISS ITALIA SAPORI PRO LOCO 2011

Dalle ore 10.00 alle ore 17.30
CONVEGNO 
Arte e natura - architettura e scultura nel
cambiamento dei valori urbani nella
contemporaneità
a cura dell’Associazione Europea
Scultori Lignei e Tornitori d’Arte Olympus

Domenica 15 maggio 2011

Ore 11.00
APERTURA STANDS 

Ore 11.00
3a FESTA DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO PRO LOCO

Ore 11:00
PROVA DEL SEON E GARA 
COL THEMPEDON
Pro Loco Mezzomonte - Polcenigo (Pn)

Ore 15.00
SAPORILANDIA
Bambini a Sapori Pro Loco

Ore 16.00
SAPORI DEL FOLKLORE GIOVANILE
a cura dei gruppi aderenti
dell’Associazione Folcloristica Giovanile
del FVG

Ore 21.00
THE CRUNCHY CANDIES - Concerto 

Sabato 21 maggio 2011

Ore 16.00
APERTURA STANDS 

Ore 21.00
SAPORI DI DANZA
Rassegna delle maggiori Scuole di
danza del Friuli Venezia Giulia

Domenica 22 maggio 2011

Ore 11.00
APERTURA STANDS 

Ore 15.00
PROGETTO 360°, STRATEGIE DI
VALORIZZAZIONE DEL
VOLONTARIATO GIOVANILE DELLE
CINTURE URBANE
In collaborazione con il Gruppo
Animatori del Centro di Aggregazione
Giovanile di Pozzuolo del Friuli e la
partecipazione del “LudoinTour”

Ore 15.00
PRO LOCO E RIEVOCAZIONI
STORICHE
4° Incontro dei Gruppi Storici delle Pro
Loco del Friuli Venezia Giulia

Ore 20.30 
RODOLFO VITALE - SWING
ORCHESTRA

Ore 22.30
SPETTACOLO PIROMUSICALE DI
CHIUSURA 

PROGRAMMA
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Con il Rally Ronde dell’Alto Friuli corso lo scorso 3 aprile e vinto dalla
intramontabile coppia De Cecco-Barigelli ha preso il via, anche nella nostra
provincia, la stagione sportiva 2011, che si presenta ricca di appuntamenti di
prestigio a cominciare  dal 5  giugno con la prova di Campionato Italiano della
Velocità in Montagna (auto moderne) che si terrà sul tradizionale ed impegnativo
percorso da Verzegnis a Sella Chianzutan e nella quale si potrà altresì godere di

una nutrita partecipazione di auto storiche.
A seguire, durante il periodo estivo,  saranno due le
occasioni  a richiamare il consueto grande pubblico
ed in particolare: il 31 luglio la 4° edizione del Rally di
Majano, prova valida per il Challenge  di 4a e 5a zona
organizzato dalla Scuderia Sport & Joy ed il 3 e 4
settembre le due manifestazioni di   punta della
Scuderia Friuli ACU, cioè il 47° Rally Alpi Orientali
gara valida per il Campionato Italiano assoluto Rally e
il 16° Alpi Orientali Historic.
L’autunno porterà ancora altri due classici
appuntamenti: il 9 ottobre la cronoscalata Cividale –

Castelmonte a cura della Scuderia Red White  e per concludere il 6
novembre il 5° Alpe Rally Ronde organizzato dall’Autoclub Nazionale Forze
di Polizia. Oltre a queste tradizionali ed ormai consolidate manifestazioni il
calendario sportivo motoristico offre la novità Velocità su terra (nella struttura
sita in Gonars l’11settembre) ed alcuni  appuntamenti con il Kart negli impianti
di Precenicco e Clenia tra giugno e ottobre.
Tutte le date e le informazioni possono essere consultate sul sito ww.csai.aci.it
Parallelamente alle competizioni è sempre operativo il gruppo degli Ufficiali di
Gara dell’Automobile Club Udine che si raduna ogni martedì sera alle 21 nei
locali di viale Palmanova, 216 per tutti coloro che volessero avvicinarsi al
mondo delle competizioni offrendo la propria disponibilità.
L’Ufficio sportivo dell’ACU è inoltre a disposizione in viale Tricesimo, 46 (tel.
0432.44215) dal lunedì al venerdì (8.30-12.00 / 14.30-18.00) per informazioni e
corsi sul rilascio delle licenze CSAI. (a.v.)

AL VIA LA STAGIONE 
SPORTIVA 2011
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Anche quest’anno l’Automobile Club, in accordo con l’Autodromo di Monza,
mette a disposizione dei soci ACI posti riservati e prezzi scontati per assistere
al Gran Premio d’Italia che si svolgerà dal 9 al 11 settembre 2011 a Monza.
Gli appassionati di Formula 1 possono prenotare fin da ora i biglietti per la Tribuna
Laterale Parabolica, settore D e per la Tribuna Parabolica Interna settore A.
Ai soci ACI sono riservate le seguenti offerte, valide sia per la giornata della gara
(domenica 11) che per le giornate di prova (venerdì 9 e sabato 10 settembre):
– Biglietto Tribuna Parabolica Settore D valido per la gara e per le giornate di

prova: euro 80 
(Sconto di 60 euro sul prezzo al pubblico) 

– Biglietto valido Tribuna Parabolica Interna
Settore A per la gara e per le giornate di
prova: euro 110
(Sconto di 80 euro sul prezzo al pubblico) 

Ogni socio potrà acquistare un massimo di due
biglietti e, all’ingresso dell’Autodromo, dovrà
esibire la tessera sociale in corso di validità.
Eccezzionali vantaggi per i Soci per l’ingresso
negli altri settori dell’autodromo:
– sconto di € 8 sui biglietti di ingresso (prato)
– sconto di € 15 sui biglietti di tribuna 
Le prenotazioni vanno richieste all’Ufficio sportivo
dell’Automobile Club Udine - Viale Tricesimo, 46
- Udine - Tel. 0432.44215 (Sig. Vigna) entro il 20
luglio 2011. L’offerta è ad esaurimento.

GRAN PREMIO D’ITALIA
Monza 9-10-11 Settembre 2011
OFFERTA AI SOCI 
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Il Golf Club Udine si trova a Fagagna, località collinare a soli 18 km da Udine è un
campo da golf a 18 buche che si sviluppa per 60 ettari sulle colline moreniche
ricche di faggi, ontani e querce. 
È considerato a ragione uno dei migliori percorsi dell’area triveneta 
Il tracciato di gara è un immenso giardino di oltre 4000 piante catalogate dove
potrete incontrare scoiattoli, ghiri, tassi, aironi, cicogne ed un’immensa varietà
ornitologica tra i quali il raro picchio verde che nidifica nella zona. 
Il Golf Club Udine ha aderito al progetto della Federazione Italiana Golf
“Impegnati nel verde” ed ha ottenuto la Certificazione Nazionale ambietale di cui
sono stati insigniti solo altri pochissimi golf italiani, a confermare il rispetto e la
cura per la natura. 
La struttura comprende un campo a 18
buche par 72, driving range, putting
green pitching green, bunker di pratica,
spogliatoi, nolo golf cart. 
La Club House costruita nel 1973 in
vecchio stile inglese ed ora ristrutturata
ed ampliata che offre un ambiente
ospitale ed accogliente con bar con
sala da The, ristorante con terrazzo
panoramico sul campo, sala TV, pro
shop e deposito sacche. 
Il campo è aperto tutto l’anno e resta
chiuso il martedì non festivo. 
Un’idea facile per conoscere il golf, per

service

GOLF CLUB UDINE e
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scoprire uno sport che si pratica a tutte le età.
Un mondo nuovo, alla scoperta del quale
sarà accompagnato da un istruttore
professionista che Vi farà muovere i primi
passi nel campo pratica, dotato anche di
postazioni coperte, preparandoVi
all’incontro con il campo regolamentare da
campionato. 

Riservato ai soci:
Anche quest’anno continua il sodalizio.
Domenica 4 settembre, sul percorso da
campionato del Golf Club Udine, avrà luogo il
IV Torneo ACU Full Service. 
Dopo l’edizione dello scorso anno, a cui
hanno partecipato circa un centinaio di Amici golfisti e Soci ACU, che si sono
sfidati sui green, quest’anno il Torneo si rinnova. 
Il Golf Club Udine ha ritenuto di organizzare dei corsi assolutamente promozionali,
dedicati al neofita, per capire il golf e sapere in cosa,effettivamente, consiste il
gioco stesso, quali siano le basi tecniche e comportamentali su cui si fonda questa
disciplina sportiva. 
I Soci del Golf Club Udine potranno sottoscrivere la tessera ACU FULL Service a
soli 99 Euro e i Soci ACU avranno uno sconto del 25% sull’iscrizione al Golf Club
per l’anno 2011.

CORSO DI AVVICINAMENTO AL GOLF

Durata: 3 mesi - Costo: 450 euro
Il corso comprende: 
– tessera federale FIG; 
– 10 lezioni di 30 minuti individuali e personalizzate col maestro titolare; 
– 10 gettoni di campo pratica; 
– utilizzo del campo pratica; 
– utilizzo di tutta la struttura; 
– noleggio attrezzatura (valido anche al di fuori delle lezioni col maestro titolare); 
– 1 ora di visita del campo con un responsabile del Circolo ed una sintetica

illustrazione delle principali regole del gioco. 
A tutti gli Amici Soci ACU, che si iscriveranno al nostro sodalizio nell’anno 2011, il
Golf Club Udine riserverà uno sconto di circa del 25% sulla quota annuale di
iscrizione per il primo anno. 
BUON GIOCO A TUTTI ! 

Per informazioni: 
Golf Club Udine - Via dei Faggi, 1 - Loc. Villaverde  - 33034 Fagagna UD
Tel: +39 0432.800.418 - Fax: +39 0432 .801.312
GPS coordinates - 46° 07’ 41” N - 13° 04’ 14” E - info@golfudine.com
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UDINE
Piazza XX Settembre, 24 
Tel. 0432 25463
dal lunedì al sabato
ore 8.30-12.30 –15.00-19.00

TOLMEZZO
Via Matteotti, 19/a
Tel. 0433 41956
dal lunedì al venerdì 
ore 9.00-12.30

CODROIPO
Via IV Novembre, 113
Tel. 0432 900839
dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.30

ti aspetta per la prova gratuita dell’udito

Apparecchi acustici delle migliori marche

La è  disponibile per prove gratuite anche a casa vostra, tel. 0432 25463

Sede MAICO Udine - Piazza XX Settembre, 24 Sede MAICO Codroipo - Via IV Novembre, 11Sede MAICO Tolmezzo - Via Matteotti, 19/a

contro la Sordità



La serata di musica che si svolgerà al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine è follemente
contaminata con il Mali. In quello specchio
d’Africa nasce quel suono e quel ritmo che,
trasportato col sangue degli schiavi in
America, a poco a poco riemerge nelle
piantagioni con i canti di nostalgia per la
propria terra che esprimono tutta l’ anima

africana e che, come le onde, si sono
propagati e ingigantiti per arrivare
sino a noi con il blues e il rock.
Nell’ascoltare questo concerto
non dimentichiamo queste origini

e questo debito di riconoscenza
per averci regalato tanta gioia, come

solo la musica sa fare e che un pensiero
vada anche alla solidarietà.
Grazie e buon ascolto.

In tempi come questi serve un pizzico di follia
per portare avanti iniziative che abbiano un
po’ di spessore umano.
Qualsiasi progetto può trovare ostacoli
che se analizzati freddamente, uno per
uno, possono smontare l’entusiasmo
iniziale. Ecco che quel “pizzico” torna
utile per proseguire.
Noi del gruppo solidale, Vento di
Terre Lontane, siamo coscienti di non riuscire
a rovesciare la storia e lo status quo nel Mali,
ma con quel “pizzico”di cui parlavamo prima,
restiamo inchiodati ai nostri progetti portando
avanti le iniziative atte a racimolare fondi da
destinare alla costruzione della scuola.
Muri, aule, finestre, banchi, lavagne, quel
bianco pezzo di gesso nelle mani nere del
bambino di Dioubeba, non è follia.
Sperare che tutti i bambini di questo villaggio
possano usufruire degli stessi diritti dei nostri
ragazzi non è follia.

PROGETTO MALI
TRA INFERNO E PARADISO

Forever Mats: per sempre matti, 
dice il nome del gruppo 
che suonerà al concerto 
venerdì 20 maggio 2011, 
ore 20.45 al Teatro Nuovo 
Giovanni ad Udine.
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La Banca di Cividale ha da poco inaugurato la sua nuova filiale presso il centro
commerciale Città Fiera. Si tratta di uno sportello ‘full optional’ situato all’interno del
quartiere di Torreano di Martignacco adottando una formula innovativa con ampio
utilizzo di automazione per fornire all’utenza un servizio funzionale e moderno. E’ la
prima filiale della Banca cividalese ubicata  in un centro commerciale ed è dotata
delle più moderne tecnologie che bene rappresentano il grado di innovazione
introdotto dall’istituto di credito.
Collocata nella nuova galleria che collega il centro commerciale alla sua sezione
floreale (‘Città Flora’) la nuova filiale diretta da Stefano Padrini è dotata di due
bancomat, due aree di consulenza e della cassa. Inoltre, al suo interno trova
spazio anche un ufficio ACI per assistere i clienti su tutto ciò che riguarda il mondo
dell’automobile grazie ad un accordo con l’Automobil Club Udine, una vera e
propria novità a livello nazionale: assicurazione, pagamento bollo auto, pratiche
soci e tutti i servizi  ACI.
L’innovativa collaborazione tra Banca di Cividale è ACI è stata illustrata, durante la
cerimonia di inaugurazione della filiale, dalla direttrice dell’Automobile Club Udine
Maddalena Valli, mentre il presidente di “Città Fiera” Antonio Maria Bardelli e il
sindaco di Martignacco Marco Zanor si sono detti molto soddisfatti della scelta
operata dall’istituto cividalese di insediarsi nel centro commerciale. ll presidente
Lorenzo Pelizzo ha sottolineato che, nonostante la grave congiuntura economica, il
Gruppo Banca Popolare di Cividale continua ad investire nel territorio

LA BANCA DI CIVIDALE 
È AL CITTÀ FIERA
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manifestando in tal modo segnali di fiducia nella ripresa; l’Istituto di credito ha
infatti chiuso l’esercizio 2010 con risultati soddisfacenti, in linea con quelli
dell’anno precedente, e ha varato un piano strategico triennale che comporterà
l’apertura di altri 9 sportelli.

La Banca del Territorio. Dal 1886.
Nel 2011 la Banca Popolare di Cividale festeggia 125 anni di instancabile
impegno sul territorio. Fondata nel 1886 con l’adesione di 128 soci, è oggi una
realtà locale e autonoma che può contare sul supporto di oltre undicimila soci.
Da sempre a fianco delle famiglie e delle piccole-medie imprese, vicina alla
comunità sostenendo attività sociali, culturali, scolastiche e sportive: è il punto di
riferimento per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale.
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Martignacco - Via A. Bardelli, 4 - Tel. 0432 1920970
Fax 0432 405455 - cdmartignacco@civibank.it

www.civibank.it
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Ming e la via Sacra, la
Grande Muraglia Cinese,
di cui si percorre un tratto
a piedi). Pranzo cinese.
Cena occidentale in
albergo

20 giugno 2011  
PECHINO
Al mattino visita di Piazza
Tienanmen e della Città
Proibita. Pranzo cinese.
Pomeriggio visita del
Tempio del Cielo. 

Cena con specialità 
“anatra laccata”.

21 giugno 2011  
PECHINO - TAIYUAN -
PINGYAO
Volo per Taiyuan. Visita dei
Templi Jinci e delle due
Pagode. Pranzo cinese.
Proseguimento per
Pingyao: cena cinese e
pernottamento all’hotel
Financier, o similare.

22 giugno 2011  
PINGYAO - TAIYUAN -
XI’AN
Visita di Pingyao.
Pranzo cinese. 
Volo per Xi’an.
Trasferimento all’hotel
Times: cena occidentale.

23 giugno 2011  
XI’AN
Al mattino visita
dell’Esercito di Terracotta.
Pranzo con specialità
“ravioli cinesi”. Pomeriggio
visita di Xian. 
Cena occidentale.

24 giugno 2011  
XIAN - GUILIN
Mattino visita del Museo
Storico della Provincia.
Pranzo cinese. Volo per
Guilin. Trasferimento
all’hotel Park. Cena
cinese.

CINA PREZIOSA
Dal 17 al 28 Giugno 2011
Itinerario di viaggio
17 GIUGNO OS 522 
VENEZIA - VIENNA 11.00- 12.15
17 GIUGNO OS 063 
VIENNA - PECHINO 
13.40 - 05.15 del 18 giugno 
27 GIUGNO LH 727 
SHANGHAI - MONACO 
23.40 - 05.40 del 28 giugno
28 GIUGNO LH 1906 
MONACO - VENEZIA 06.55 - 08.05
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SINTESI DEL
PROGRAMMA 
DI VIAGGIO

17 giugno 2011  
VENEZIA - VIENNA -
PECHINO
Voli di linea Austrian
Airlines.
Pasti e pernottamento a
bordo.

18 giugno 2011  
PECHINO
Arrivo. Trasferimento
all’hotel Traders, della
catena Shangri-Là, o
similare. Pranzo libero.
Pomeriggio visita del
Tempio del Lama. Cena
occidentale in albergo.

19 giugno 2011  
PECHINO
Intera giornata di visita (le
tombe degli imperatori
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25 giugno 2011   
GUILIN
Crociera sul fiume Li
Pranzo a bordo. 
Visita del villaggio di
Yangshuo. Ritorno a
Guilin: cena occidentale.

26 giugno 2011   
GUILIN – SHANGHAI
Volo per Shanghai.
Trasferimento all’hotel
Central, o similare. 
Pranzo libero. Pomeriggio,
visita del Tempio del
Buddha di Giada. Cena
occidentale.

27 giugno 2011   
SHANGHAI
Mattino, visita di
Shanghai. Pranzo cinese.
Cena occidentale, 
dove alcune stanze
saranno a disposizione
fino al trasferimento in
aeroporto. 
In serata partenza con
volo di linea Lufthansa per
Monaco. Pernottamento
a bordo.

28 giugno 2011    
SHANGHAI - MONACO
- VENEZIA
Coincidenza con volo di
linea per Venezia.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE 
€ 2450,00
(base 15 paganti) 

SUPPLEMENTO
SINGOLA € 315,00

TASSE AEROPORTUALI
Soggette a riconferma
€  362,00 

Per informazioni e dettagli
rivolgersi ad ACITUR

SINTESI DEL
PROGRAMMA 
DI VIAGGIO

Tour esclusivo
12 notti / 13 giorni 
Accompagnatore di lingua
italiana esperta di cultura
russa

Tappe: Mosca in Russia,
Uglich in Russia,
Yaroslavl in Russia,
Rostov in Russia,
Goritzy in Russia, Lago
Onega in Russia, Kizhi in
Russia, Mandrogi in
Russia, San Pietroburgo
in Russia

Mezzi di trasporto: 
Aereo, Nave 
QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.364,00
(solo crociera) 

SUPPLEMENTO CABINA
SINGOLA € 614,00 

SPESE VISTO 
€ 65,00

QUOTA VOLO da
aggiungere alla quota
crociera 
Passaggi aerei per San
Pietroburgo e ritorno da
Mosca (o viceversa) con

DA MOSCA A 
SAN PIETROBURGO
DAL 26 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2011
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Alitalia a tariffa speciale e
trasferimenti in pullman
aeroporto / nave /
aeroporto 
Da Milano / Venezia 
€ 520,00 

Tasse aeroportuali 
circa € 170,00 
(tariffe soggette a
riconferma all’atto
dell’emissione biglietto)

Troverete il programma
dettagliato e ogni altra
informazione sul sito
www.acitur.it o presso
gli uffici di Viale Tricesimo

QUOTA PACCHETTO
ESCURSIONI
FACOLTATIVE
€ 252,00 

Visita panoramica di
Mosca e mini-crociera sul
fiume Moscova con
pranzo incluso, visita al
Cremlino e alla chiesa di S.
Demetrio a Uglich, visita di
Yaroslav con il Monastero
Spassky e la chiesa di S.
Elia il Profeta, visita di
Rostov con il Cremlino,
visita del Monastero di
S.Cirillo a Goritzy, visita di
Kizhi, visita panoramica di
san Pietroburgo con la
Fortezza Pietro e Museo
Hermitage. 

Nota Bene: Per l’ingresso
in Russia occorre il visto.
Per l’ottenimento di
questo un mese prima
della partenza sono
necessari: il passaporto
individuale, con validità di
almeno 6 mesi dalla data
di rientro e 2 pagine libere
consecutive (una accanto
all’altra) e una fotografia. 

SINTESI DEL
PROGRAMMA 
DI VIAGGIO

Tour esclusivo - 4 notti /
5 giorni - con assistenza
/accompagnatore Chiariva.

Tappe: Strasburgo in
Alsazia, Coblenza in
Germania, Rudesheim in
Germania, Spira in
Germania, Mannheim in
Germania

1° ITALIA/STRASBURGO
Partenza in pullman da
Padova. Seconda
colazione libera. Imbarco
previsto verso le ore 18:00.
Dopo cena escursione
facoltativa in battello lungo i
canali della città vecchia.
Durante la notte la nave
salpa in direzione di
Coblenza.

2° COBLENZA
Mattinata di navigazione
attraversando Spira,
Magonza, Oberwesel, St.
Goar. Arrivo a Coblenza
verso le ore 18:00. Dopo
cena possibilità di una
passeggiata nel centro.

3° RÜDESHEIM
Mattinata in navigazione
lungo il Reno Romantico,
Verso le ore 15:00 arrivo a
Rüdesheim, località di
villeggiatura conosciuta
per le numerose taverne
dove si gusta il vino del
Reno. Escursione
facoltativa e
degustazione. 

Serata a disposizione 
e passeggiata nelle
Drosselgasse.

4° SPIRA/MANNHEIM
Di buon mattino la nave
ritorna verso Spira (oppure
Mannheim), costeggiando
Wiesbaden, Nierstein e
Worms. Escursione
facoltativa ad Heidelberg, la
città universitaria sul
Neckar. Rientro a bordo e
serata di gala.

5° STRASBURGO/ITALIA
Dopo la prima colazione,
verso le ore 9:00 sbarco e
rientro in Italia con il
pullman

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE 
€ 820,00
SUPPLEMENTO CABINA
SINGOLA € 168,00 

QUOTA PACCHETTO
ESCURSIONI
FACOLTATIVE € 65,00 

Giro di Strasburgo in
battello, escursione in
trenino a Rüdesheim,
escursione ad Heidelberg 

Troverete il programma
dettagliato e ogni altra
informazione sul sito
www.acitur.it o presso gli
uffici di Viale Tricesimo
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NAVIGAZIONE DEL RENO
DAL 13 AL 17 AGOSTO 2011
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TROVERAI LE NOSTRE MIGLIORI PROPOSTE 
PER ORGANIZZARE LA TUA VACANZA

MARE - CROCIERE - TOUR - VIAGGI DI NOZZE
… e ancora tante altre  informazioni utili per viaggiare felici…

Qualche esempio:
Tour di primavera:
Provenza e Camargue quota da € 469,00
Toscana Gastronomica quota da € 340,00
Umbria quota da € 330,00
Torino e le Langhe quota da € 335,00
Cinque Terre e Lucca quota da € 355,00
Sicilia quota da € 840,00
Roma e i Castelli Romani quota da € 499,00

CONSULTACI!!!
A tutti i soci ACU sarà riconosciuto un buono sconto di € 50 a
pratica per prenotazioni di pacchetti viaggio (volo charter + hotel)
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AGENZIA VIAGGI
VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET

WWW.ACITUR.IT




