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VIAGGIARE A TAVOLA  
Domenica 30 settembre 

Un’ occasione per pensare ai prossimi viaggi e festeggiare con 
voi il 10° anniversario dell’agenzia nel fascino di  

Villa Manin di Passariano. 
 

Villa Manin è un grandioso ed armonico complesso realizzato 
dalla potente famiglia Manin fra il ‘600 ed il 700’; 
rappresenta una delle dimore più prestigiose del Friuli 
Venezia Giulia. Residenza dell’ultimo Doge di Venezia e sede 
del quartier generale di Napoleone Bonaparte, è arricchita da 
un parco secolare di 18 ettari, nato in origine su modelli 
barocchi di ispirazione francese per ricreare e far rivivere 
l’atmosfera mitica dell’Arcadia. Ora, dopo diverse 
trasformazioni, sorprende ed affascina il visitatore con 
maestosi viali alberati e suggestivi scorci, ideali per una 
passeggiata rilassante dopo un lauto pranzo al ristorante 
Nuovo Doge, situato nella Barchessa della Villa di cui ne è 
l’emblema.  
Ed è in questa cornice che passeremo qualche ora insieme. 

Saluteremo, a suon di musica, l’estate che lascia spazio all’autunno che a sua volta apre le porte 
alle nostre nuove proposte di viaggio per il 2019. Sarà l’occasione per brindare al 10° compleanno 
de “La Via degli Artisti” con una sorpresa per tutti!  
Ritrovo ore 11.15 e partenza ore 11.30 da P.zza Oberdan alla volta di Passariano (Codroipo). 
Rientro nel tardo pomeriggio. 
 

 

Menù dello Chef   Enea  
 

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini 
*** 

Flan di zucchine salsa fonduta 
*** 

Risotto ai carciofi e zafferano 
Gnocchi caserecci alla crema di montasio e San Daniele 

*** 
Lombatina al forno salsa mele 

Contorni di stagione  
*** 

Torta di compleanno 
*** 

Caffè 
*** 

Vini riserva Doge 
 

Quota individuale di partecipazione € 75. 
 

 

La quota comprende: trasferimento con pullman riservato da Trieste per Passariano e rientro, 
pranzo con menu indicato e bevande incluse, accompagnamento musicale, assicurazione medica.  
La quota non comprende: tutto quanto non specificato nella quota comprende. Evento adatto a 
tutti.  


