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e AUSER Volontariato Bassa Friulana onlus

organizzano a faoore itei propi saci una sita "i MERCAINI Dl NATALE di

B RTJNIC O ron prnnza atta birreri"F ORST
sabato 7 dicembre 2019

Quota individuale di partecipazione : euro 7A,00 min 40 partecipanri

Partenza in pullman da Ceraignano de! Friuli ,stszione delle corriere, alle orc 6,00, sosta lungo il percorso.
Arriao a BRUIJICO per le are 11,00 circa, incontro con la guida e inizio della'oisita.
Piccolo na anìxtafissitto *nhv del/a Val Pasteia, Brunira è un uero e prapio gioiello arthitettonicct, anrora totalmente chiuso nelle rnura

nediauli clte la lsanno prztettl ?er secali, pre*nandone l'ìttegrità arcbitettonica e stilisticafno a,ì agt. AppenaJaoi dalle ntra r' è la

cb'iesa delle Arsoline (Xk'xco/a), edifcata per to/ontà del patente Pnnripe I/esnuo Bruw ne 1427 e c»nlpÌetdtd di
umltanilef uedetta, doue aucora sono uisibili i patsagi per ia randa annata.

Attratersa la uia Cu#rale, corollata di mse oiginali tle/ Xln-Xl/I" secola, a Bntnico à possibile ammirare il te*bia M*ùeipio
duecentesco, il Tribtrale dal porlrtne ad agiaa, la casa de/ pìttare e scaltorv Micltael Parher, forse it più faruoso tra gli atkti rli area

sudtirolese,attivonel corsoclelMetlioEvuItttasitapmseguefnaal ltelPala7qa Stenback,unadelle ruidaqepiàantichedellacittà

ed alla Parrorcbialc di Saatd Maria Arsrnta., di stik Seicentesco. Ii "Città di Bruto" è conasciata aache per i saoi bei Cqffi, i
passeggi traaqaillis:imi nanchéper lo ;qaisita .ft//de/ dì J'enzi tli Papauero: t/lÌtl tteta spcialità locaÌe.

Pranzo in ristorante nella sala SIXTUS della FORST, previsto per le ore 1"4.30
Fomeriggio: visita ai MERCATINII DI NATALE

Partenza aile ore 17.45 per il rientro aIIe proprie località di provenienza. Arrivo in tarda serata

La quota comp_rende:
Pullman gt - Visita guidata di Brunico - Assicurazione rct UNIPOL SAI.
pranzo con il seguente menù: Maccheroni alla pastora - pailella di San Sixtus, Stinco ili Maiale,
crostine di maiale, salsiccia alls birra Sixtus con canedeili ili speck e crauti - strudel ili mele fatto in
casa - 1 birra natalizis FORST 0,2 . ;;: :-,,'1'1:, 1/z minerale.

lq ggqlq aqasqmEeadsi
Ingressi - Mance - Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne " Lo quota campretlde" .

da subito fino ad esaurimento dei 52 posti
presso la sede

di AUSEFì Volontariato Bassa Friulana/ONLUS
Cervignano Via Cajù, 1/1

tel. 0431 34322 o cell/sms 3351857568
email: e

crg tecnica: Atli Auser Insieme di Pordenone
s.i.p Pn 29/8/2A19 - via San Valentino,30 - riservato ai soci

PRENOTAZIONI


