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ISOLA DELLA SCALA PER “ FIERA DEL RISO “  

E IL PICCOLO BORGO DI ESTE 

Domenica 02 ottobre 2016 

Partenza da Gemona ore 6.20 e a Udine da P.le Chiavris, solite fermate lungo il percorso. Arrivo 

ad ESTE, incontro con la guida e visita della cittadina accoccolata ai piedi dei colli Euganei, 

abitata fin dall’età del ferro. E’ uno dei principali villaggi dell’antica popolazione veneta. 

Monumento di spicco è il Domo Abbaziale di S:Tecla, nell’omonima 

piazza. All ‘interno si può trovare una ricca datazione artistica: la 

splendida pala di Gianbattista Tiepolo, la pala d’altare dello Zanchi, 

l’Altare-scultura del Sacramento del 

Corradini e l’Organo dei Fratelli Ruffatti 

(uno dei più grandi del veneto) 

Di notevole importanza infine il Palazzo degli SCALIGERI: questa 

costruzione di origine trecentesca oggi ospita la biblioteca con 

settantamila volumi 

Pranzo in ristorante, trasferimento in pullman a ISOLA della 

SCALA e ingresso alla famosa “FIERA DEL RISO”……come recita un 

famoso detto: il riso nasce dalle acque e muore nel vino……pare proprio che ad ISOLA della 

SCALA da oltre cinquant’anni le cose non siano cambiate! 

I segreti sono: la passione e l’ospitalità di questa terra, uniti alla qualità del riso: il nano vialone 

veronese IGP preparato da maestri risottari e paioli: degusteremo il riso più buono d’ Italia. 

Rientro a Udine in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 90,00 con  14 Pax     € 80,00  con  19 pax 

ISCRIZIONE E SALDO ENTRO IL 9 SETTEMBRE 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata di ESTE, pranzo in ristorante 

comprese le bevande, ingresso alla mostra “FIERA del RISO” 

 

viaggio riservato ai soci 
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ORARIO ESTIVO       DAL15 GIUGNO AL 31 AGOSTO 

GIORNO 
 

DALLE  
ORE 

ALLE 
ORE  

DALLE  
ORE 

ALLE 
ORE 

GIOVEDI' MATTINO 10.00 12.00 POMERIGGIO 15.00 17.00 

 
 

  
   VENERDI' MATTINO 10.00 12.00 
   

PER COMUNICAZIONI CELL. 3400521095  oppure CELL.  3460621361  
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