
     LANDSKRON 

 H I R T 

mercoledì 9 ottobre 2019 

                                                      “Nella continuità sempre uniti” 
 
                                                             Udine, 3 settembre 2019 
  
  Cari soci dopo la pausa estiva vi proponiamo una gita nell’Austria delle tradizioni 
e precisamente  
 
 

                                                                 a 
 
 
 

                                                      
       e  
 
 La prima tappa prevede la vista del castello di Landskron che domina la città di 
Villach. Questa fortezza medievale conobbe un lungo periodo di prosperità dall’XI al XVII 
secolo e qui vi lavoravano minatori, pescatori e contadini per servire il signore del castello. 
 Sul sito circolano varie leggende ed ancor 
oggi si dice che tra le pietre delle sue antiche 
mura si nascondano dei veri tesori e già allora il 
suo cielo era solcato da maestosi uccelli rapaci. 
 Ed infatti è basandosi su questa presenza 
che oggi viene offerto un eccezionale spettacolo 
di rapaci che si librano nel cielo con voli 
acrobatici. 
 Alla fine dell’esibizione parteciperemo ad 
un pranzo tradizionale nel ristorante panoramico 
del castello.  
 Al pomeriggio ci dirigeremo verso la 
cittadina di Micheldorf costeggiando il lago 
Wörthersee per la visita dello storico birrificio Hirt.     
 Faceva parte del capitolo del Duomo di Gurk già dal 1270 e pertanto può ritenersi 
uno dei più antichi birrifici privati di tutta l’Austria.…………………………………………………...                                                                  
 Avrete modo di vedere con i vostri occhi tramite una visita guidata come viene 
fabbricata la birra Hirter e capire gli aspetti fondamentali dei vari procedimenti.   
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Associazione Pensionati Ex Banca del Friuli  
Via Prefettura, 9 – 33100 U D I N E   Tel. 0432/1521396 - tel. e fax 0432/502921  

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………. 
unitamente al coniuge  ………………………………………………..     nato/a il    ……………………………………… 
ed al/ai simpatizzanti  ………………………………………………….     nato/a il    ……………………………………… 
 
aderisce alla gita sociale a LANDSKRON e HIRT del 9 ottobre 2019 
soci e coniuge n°  __     simpatizzanti  n°  __ 
 
- Chiede di partire da:   San Donà     Portogruaro      Udine    
 
Data …………………………….    Firma leggibile   ……………………………………….. 

 Potrete dare anche un’occhiata dietro le quinte per scoprire 
che l’alta tecnologia sposa l’arte birraria tradizionale e fra gli effluvi 
dell’odore inconfondibile del luppolo, del malto e del lievito vi 
faranno scoprire i segreti di quello che loro chiamano il “succo 
d’orzo”.        
 Dopo i piacevoli ed interessanti momenti della visita, si 
passerà alle degustazioni ed all’eventuale acquisto dei prodotti 
tipici che la birreria produce.     
 A fine visita rientro in Italia verso i luoghi di provenienza. 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci e coniugi     €    110 
Simpatizzanti      €     120 
                                      
 LA QUOTA COMPRENDE: 
 

tutto quanto riportato nell’allegato depliant illustrativo 
 

PARTENZA  mercoledì  9 ottobre 2019 
 
Da San Donà (uscita casello autostrada presso rotonda Area Hotel Omnia)   ore    6.30       
Da Portogruaro (uscita casello autostrada presso rotonda Area Pittarello)    ore    6.50 
Da Udine (parcheggio Teatro Giovanni da Udine)                                         ore    7.45                                                                
  
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 26 settembre 2019  a favore della nostra 
Associazione 
 
ASS PENSIONATI ROLO DELEG. ZONALE AREA FRIULI con le coordinate seguenti: 
 

IBAN:    Paese IT Cin Eur 58 Cin D ABI 02008  CAB 12310  C/C 000002829477 
                
          Il Presidente       
                                                                                        Riccardo DEL MEDICO 
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