
 

 

                                                                                                                 “Nella continuità sempre uniti” 
 
                         Udine, 3 maggio 2019 
 
 Cari soci dopo l’appagante gita della navigazione sul fiume Sile, siamo a proporvi la 
prima visita di giornata oltre confine e precisamente dell’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 19 giugno 2019 
  
 Il programma propone la visita di due perle dell’Istria ammirate dal turismo 
internazionale che annualmente visita la Croazia.  
 L’isola di Brioni fa parte di un parco nazionale costituito da numerosi splendidi isolotti 
completamente disabitati che si raggiunge in pochi minuti di navigazione dal prospiciente porto di 
Fazana. Per il suo scenario naturale bellissimo fu scelta quale residenza estiva dal maresciallo 
TITO del quale potrete visitare la casa museo e lo zoo safari con gli animali che ha allevato 
in libertà. Visitando l’isola con la sua natura incontaminata vi resteranno nella memoria il 
suo mare cristallino, gli alberi secolari ed i vari scorci paesaggistici mozzafiato. 
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(Orario: Martedì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 
 

 

 
 

 



 

Rientrati sulla terraferma è previsto un pranzo a base di pesce. 
 Al pomeriggio risaliremo la costa per raggiungere la pittoresca città di Rovigno, uno 
dei maggiori centri turistici della regione. Sorge su una costa frastagliata fronteggiata da 
numerosi isolotti. Vanta antiche origini pre-romane e con la dominazione di Venezia si è 
sviluppata attorno al porto. 
 A termine visita riprenderemo la via del ritorno verso i luoghi di origine. 
 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci e coniugi     €    115 
Simpatizzanti      €     125 
                                      
 LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Viaggio in pullman granturismo  
- Traghetto e visita isola di Brioni  
- Pranzo a base di pesce  
- Visita di Rovigno con guida 
- Assicurazione sanitaria AXA                                 *** ricordarsi di portare la carta d’identità ***                 

  
PARTENZA  mercoledì 19 giugno 2019 

 
Da San Donà (uscita casello autostrada presso rotonda Area Hotel Omnia)   ore    5.30       
Da Portogruaro (uscita casello autostrada presso rotonda Area Pittarello)    ore    5.50 
Da Udine (parcheggio Teatro Giovanni da Udine)                                         ore    6.30                                                                
  
Il versamento dovrà essere effettuato entro l’ 11 giugno 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) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Associazione Pensionati Ex Banca del Friuli – Gruppo Unicredito Italiano 
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 BRIONI e ROVIGNO del 19 giugno 2019 
soci e coniuge n°  __     simpatizzanti  n°  __ 
 
- Chiede di partire da:   San Donà     Portogruaro      Udine    
 
Data …………………………….    Firma leggibile   ……………………………………….. 

 

 


