VIAGGIO DI GRUPPO IN PULLMAN A SAURIS
Periodo: Agosto 2020

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Escursioni
Giornaliere
VENERDI 28 AGOSTO 2020:
VIAGGIO DI GRUPPO SAURIS
VENERDI' 28 AGOSTO 2020
Abbiamo lavorato alla realizzazione di una giornata immersi in uno dei borghi fra i più affascinanti
della Carnia che, grazie ai suoi spazi aperti, permetterà di godere di una giornata a contatto con la
natura rispettando le regole imposte senza sentirne la pressione, anzi entrandone in sinergia.
Il programma si snoderà toccando due punti dominanti dell'offerta di Sauris tra cura della persona,
attraverso la scoperta del mondo delle piante officinali e nella radicata cultura gastronomica.
PROGRAMMA:
Partenza con Pullman alle h.08:00 dal Teatro Giovanni da Udine (costo parcheggio euro 2
giornaliero)
Appuntamento alle ore 10:00 a Sauris di Sotto dove il gruppo verrà suddiviso per le due visite
previste in modo distinto e alternato con un massimo di 15 persone a gruppo.
Il primo gruppo raggiungerà la Malga Alta Carnia per la vistita guidata della cantina con ampia
spiegazione di tutte le metodiche di lavorazione e stagionatura del formaggio con approfondimento
della parte sensoriale dei formaggi prima spiegati in cantina di affinamento.
Il secondo gruppo proseguirà il trasferimento in pullman verso Sauris di Sopra per immergersi nel
mondo delle piante officinali, tradizione che deriva dai lunghi periodi di isolamentio a cui era

costretta Sauris rendendo necessaria la conoscenza delle virtù delle piante fondamentali per la cura
delle malattie e impiegate in cucina e per uso cosmetico successivamente.
Al termine delle visite, che avranno entrambe la durata di massimo 1h15 i gruppi si riuniranno nel
conviviale momento della degustazione; infatti a completamento di quanto spiegato nella cantina
saremo ospitati nella sala per la degustazione ad orologio di formaggi caprini (diverse stagionature),
formaggi di malga (diverse stagionature) e formaggi affinati (diverse stagionature) con
accompagnamento di acqua e birra che ha raggiunto stimabili standard qualitativi sempre più
apprezzati e in continuo miglioramento )possibilità di sostituire la birra con il vino per chi lo
preferisse)
Partenza da Sauris di Sotto prevista verso le 16,30.
Rientro a Udine presso il Teatro Giovanni da Udine
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA, MINIMO 30 PARTECIPANTI - EURO 69,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in pullman Udine-Sauris
Visite e degustazione come da descrizione nel programma
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatrice
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO e tutto quanto non espressamente menzionato
alla voce “la quota comprende”.
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