
 
 

 

“GUSTI DI FRONTIERA” E IL CASTELLO 
DI GORIZIA 

29 settembre 2019 
 
Partenza dalla Valbelluna in direzione di Gorizia con sosta 
lungo il percorso per la colazione in autogrill. 
Arrivo a Gorizia, incontro con la guida e visita del Castello 
che  sorge tra le mura dell'antico borgo, quello che le fonti 
medievali citano come "terra superiore", in cui si svolgevano 
le funzioni amministrative e giudiziarie della Contea. Il 
maniero cambiò più volte aspetto nel corso della sua lunga 
storia: durante la Prima Guerra mondiale fu semidistrutto 
e ricostruito negli Anni Trenta, restituendo all'edificio la 
pianta pentagonale e l'aspetto complessivo che lo 
caratterizzavano nel XVI secolo. 
Il cuore del Castello è la Corte dei Lanzi, nella quale 
rimangono ancora evidenti le fondamenta dell'alta torre 
centrale che fu demolita nel corso del Cinquecento perché 
troppo vulnerabile alle artiglierie. 
Al termine trasferimento all’evento “Gusti di Frontiera” 
la kermesse enogastronomica più grande del Triveneto. Un 
evento che ha saputo crescere di anno in anno non solo sul 
fronte delle partecipazioni, ma anche su quello della 
qualità. Enogastronomia ma non solo: non mancheranno 
infatti le iniziative culturali e di intrattenimento, con 
presentazioni, musica tipica, esibizione di ballerini e 
spettacoli che saranno ospitati dai Borghi geografici che 
saranno allestiti nel centro storico goriziano. Tempo libero 
per partecipare alla manifestazione. Pranzo libero.  
Ore 17.00 circa partenza per il rientro con sosta facoltativa 
per la cena in autogrill e arrivo in serata nei luoghi di 
provenienza. 
 
 

QUOTA DI VIAGGIO (base 40 pax): € 32,00 a 
persona 
  

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT; Ingresso al Castello di 
Gorizia con guida; Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo e cena; Ingressi a mostre e 
musei; Extra in genere; Tutto quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 

VIA PIAVE, 5    - 32020 LENTIAI (BL) 
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 

www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 
 

 
Comunicazione effettuata alle competenti autorità per il Turismo. il presente programma è valido fino all’ espletamento del viaggio. Art. 17 della 
legge n.38/2006 la legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’ estero. 
 

Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero 
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
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