
 

 
 
 
 
 

   
Vi invitano a trascorrere…. 

 

UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  AA  SSAAUURRIISS 
“Uno spicchio di Germania in terra friulana” 

 

DDOOMMEENNIICCAA  2233  GGIIUUGGNNOO  22001199 
 
 

Ritrovo partecipanti presso i luoghi convenuti1 e partenza con pullman 

Gran Turismo alla volta di Sauris, uno tra i borghi più affascinanti 

della Carnia, non solo per il suo paesaggio, ma anche per la sua 

ricchezza e unicità culturale, tant’è che ancora oggi si parla una lingua 

antica e particolarissima, d’influenza tedesca. La visita inizierà dal 

famoso prosciuttificio WOLF, il regno dei prosciutti, per scoprirne i 

segreti, tramandati da quasi un secolo e mezzo di storia. Seguirà 

degustazione e possibilità d'acquisto. Al termine, pranzo con piatti tipici 

della cucina friulana. Nel pomeriggio visita del laboratorio della 

tessitura artigianale di Sauris ubicato in una tradizionale casa saurana, 

in legno e muro di pietra, un luogo ideale che esalta e valorizza la 

produzione esposta. All’interno di questa bottega artigiana, dove ancora si 

lavora con il telaio a mano, vengono prodotti tappeti, arazzi, stuoie, 

centrotavola, tappeti da tavolo, sciarpe, scialli e gilet. Si lavora con fibre 

naturali: lana, cotone, canapa, lino, seta, e la lavorazione con il telaio a 

mano mantiene tutte le caratteristiche della tradizione di un tempo. I 

prodotti si distinguono per la naturalezza dei disegni (a volte ripresi anche 

dagli intarsi delle antiche cassapanche), per l’originalità e per la particolare 

ricerca degli effetti cromatici. Al termine proseguimento per il birrificio 

artigianale di Sauris che produce birra speciale, in quanto è povera di sali 

minerali e non è sottoposta ad alcun trattamento aggiuntivo ed industriale di 

correzione, mantenendo così inalterate le sue caratteristiche fisico-chimiche. 

Al termine rientro alla volta dei luoghi di provenienza. 
 

 
 

QUOTE PER PERSONA (minimo 30 partecipanti) 
 

SOCI BANCATER SOCI INSIEME 2018 E 
ACCOMPAGNATORI 

 

€ 40,00 
 

€ 60,00 
 

 
 
 

                                                           
1
 I punti di partenza sono a Basiliano, Codroipo, Manzano, Udine. 

Sulla base dell’effettivo andamento delle prenotazioni saranno eventualmente valutati altri punti di partenza. 

 



 

 
 
 
 
ORARI DI PARTENZA 
Codroipo, Piazza Giardini ore 7:00 
Basiliano, Filiale BancaTer ore 7:15 
Manzano, Filiale BancaTer ore 7:50 
Udine, Sede BancaTer c/o Terminal Nord ore 8:30 
 
 
 

LE ISCRIZIONI SARANNO RACCOLTE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA DELIZIA CLUB VIAGGI 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI O COMUNQUE ENTRO IL 10.06.2019. 
 
LE FILIALI BANCATER NON RACCOGLIERANNO LE ADESIONI. 
 
I CONTATTI DELL’AGENZIA SONO RIPORTATI IN CALCE. 
 
 

 

La Quota Comprende: 
 
- Viaggio in pullman Gran Turismo di andata e ritorno; 
- Visita e degustazione presso il prosciuttificio Wolf; 
- Visita e degustazione presso il birrificio artigianale di Sauris; 
- Pranzo in ristorante tipico a base di specialità locali (bevande incluse nella misura di ½ di acqua e ¼ di     
   vino); 
- Visite guidate come da programma, incluso l'ingresso al laboratorio della tessitura; 
- Accompagnatrice Delizia Viaggi; 
- Assicurazione sanitaria di gruppo; 
- Materiale turistico- illustrativo. 
 
La Quota Non Comprende: 
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA DI DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S DI LIANI C. & C.:  
sede: Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 1/c 33072 Casarsa della Delizia (PN)  
tel. 0434/869452 fax 0434/86173 e-mail: info@deliziaclub.com, www.deliziaclub.com  
filiale: Codroipo (UD) - Via Isonzo 1 tel. 0432/900071 fax 0432/912423 
 

 


