
Partecipi a Magraid 2018 e i tuoi famigliari sono pronti a 
seguirti? Abbiamo l'offerta giusta per loro: un weekend 
tra palazzi dipinti, mosaici, natura e adrenalina! 

"ALLA SCOPERTA DI PORDENONE" (15-17 GIUGNO) 
Venerdì 15 giugno: arrivo e check-in in struttura 3*.  
Sabato 16 giugno: in mattinata visita di Pordenone, "la 
Città Dipinta", con una guida autorizzata: troverai palazzi 
affrescati, portici eleganti, echi veneziani... e molto altro! 
Domenica 17 giugno: check-out. 

PREZZO : 80,00 € a persona (2 pernottamenti in camera 
doppia in hotel 3*; visita guidata del centro storico).  
Prezzo bambino (2-12 anni): 50,00 €  Supp. singola: 
20,00 € a camera a notte.  Cena 3 portate in ottimo 
ristorante locale: 25,00 € a persona (antipasto, primo, 
dolce - no bevande). Hotel 4*: su richiesta. 

Personalizza il tuo weekend scegliendo una o più attività 
(trasporti a carico dei partecipanti-transfer su richiesta):  

1. "TUTTI IN CARROZZA!" (17 GIUGNO) 
Una domenica mattina... a tutta natura! Parti dal campo 
base di Magraid per un'avventurosa gita in carrozza che ti 
condurrà nel cuore di un'area naturalistica davvero unica 
al mondo. Riuscirai ad avvistare il fiore del cavolo 
friulano, che cresce solo nei Magredi? E l'occhione, capace 
di mimetizzarsi alla perfezione? 

PREZZO: 30,00 € a persona (1 gita in carrozza nei 
Magredi con guida e degustazione vino, durata circa 2h*). 
*Attività confermata al raggiungimento di 10 
partecipanti. Iscrizione obbligatoria entro il 31.05.2018. 
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2. "I SASSI RACCONTANO" (16 GIUGNO) 
Trascorri il sabato pomeriggio in un luogo magico: la 
Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, dove giovani da tutto il 
mondo apprendono la complessa e affascinante arte del 
mosaico, legata all'utilizzo dei sassi provenienti dai 
Magredi. Ammirerai innumerevoli capolavori e 
concluderai l'esperienza con la visita del centro storico di 
Spilimbergo, affascinante cittadina medievale. 

PREZZO: 20,00 € a persona (1 visita guidata alla Scuola 
Mosaico e al centro di Spilimbergo, durata circa 2h*). 
Prezzo bambino: 10,00  € 
*Attività confermata al raggiungimento di 10 
partecipanti. Iscrizione obbligatoria entro il 31.05.2018. 
Ingresso Scuola Mosaico non incluso: costo 2,00 € a 
persona da corrispondere in contanti sul posto. 

3. "TRA LUPI E VIGNETI" (16 GIUGNO) 
Sabato pomeriggio nella "Terra del Lupo": scopri 
Valvasone, uno dei Borghi più Belli d'Italia, con il suo 
meraviglioso castello, i suoi angoli suggestivi e le sue 
rogge storiche. Prosegui la visita in una cantina locale e 
assaggia i deliziosi vini delle Grave friulane! 

PREZZO: 25,00 € a persona (1 visita guidata al Borgo di 
Valvasone e 1 degustazione in una rinomata cantina 
locale, durata circa 2h*). Prezzo bambino: 10,00 € 
*Attività confermata al raggiungimento di 10 
partecipanti. Iscrizione obbligatoria entro il 31.05.2018. 
Ingresso Castello Valvasone non incluso: costo 3,00 € a 
persona da corrispondere in contanti sul posto. 
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4. "ADRENALINA E AVVENTURA" (17 GIUGNO) 
Una domenica mattina indimenticabile! Raggiungi le 
Grotte di Pradis, a circa 60 minuti da Pordenone, ed 
incontra la tua guida naturalistica:  ti cimenterai in un 
percorso canyoning facile e adatto a tutti! Ti aspetta una 
forra simile ad vero e proprio parco giochi acquatico, in cui 
divertirsi in totale sicurezza! 

PREZZO: 50,00 € a persona (1 percorso canyoning con 
guida naturalistica, durata circa 2h*). Prezzo bambino: 
30,00 € 
*Attività confermata al raggiungimento di 10 partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria entro il 31.05.2018. 

5. "CHE SPETTACOLO DI DOLOMITI" (17 GIUGNO) 
Una domenica nel cuore delle Dolomiti Friulane, selvagge 
e incontaminate! Raggiungi il villaggio di Andreis, dove 
incontrerai la tua guida: scorci pittoreschi, rapaci 
misteriosi e sentieri suggestivi ti aspettano! Proseguirai la 
visita con l'ingresso alla Strada Vecchia della Val Cellina, 
un percorso ricco di fascino in una spettacolare Riserva 
Naturale.  

PREZZO: 30,00 € a persona (1 visita ad Andreis e alla 
Strada Vecchia della Val Cellina con guida naturalistica, 
durata circa 3h*). Prezzo bambino: 15,00 € 
*Attività confermata al raggiungimento di 10 partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria entro il 31.05.2018.  Ingresso Strada 
Vecchia Val Cellina non incluso: costo 3,00 € a persona da 
corrispondere in contanti sul posto. 
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Organizzazione tecnica: Livenza Viaggi. 
Info&Prenotazioni: Pordenone Turismo (info@pordenoneturismo.it 
+39 0434 549 427/427. LUN-VEN 08.30/12.30 LUN-GIO 14.00/17.30)


