A TUTTO GOLF
(3 GIORNI / 2 NOTTI)
Giorno 1 (venerdì)
Arrivo e check-in in uno dei nostri hotel 4**** situati nell’incantevole campagna o nei villaggi storici della
Provincia di Pordenone. Tutte le nostre strutture offrono ai propri ospiti un servizio eccellente, delle tariffe
altamente competitive e un’atmosfera accogliente. Cena in uno dei nostri ristoranti: vi aspetta un pasto a 3
portate basato su specialità tipiche, e potrete gustare prodotti locali e di assaporare ricette della regione
Friuli Venezia Giulia.
Giorno 2 (sabato)
Colazione in hotel. L’intera giornata sarà
dedicata al golf nel nostro prestigioso percorso
a 18 buche: esso presenta ostacoli e difficoltà
(sia naturali che artificiali), che lo rendono una
location molto interessante dove potersi
cimentare con il gioco del golf. Lo scenario
meraviglioso ed i panorami naturali circostanti
sono arricchiti dalla presenza di un ristorante e
di un hotel. Pranzo libero. Cena in un ristorante
locale, basato su specialità fatte in casa e
ottimi piatti della tradizione tipica regionale:
un’esperienza culinaria gustosa, in un viaggio
attraverso le eccellenze del Friuli Venezia
Giulia!
Giorno 3 (domenica)
Colazione e check-out. Mattinata libera. Gli ospiti avranno la possibilità di giocare nuovamente a golf oppure
di ripartire immediatamente dopo la colazione. In opzione: tour guidato con una guida autorizzata che
condurrà i nostri ospiti alla scoperta dell’incantevole cittadina di Maniago, il cui centro storico suggestivo li
conquisterà, e di Spilimbergo, con il suo imponente Duomo e i suoi palazzi e piazze storici.
OFFERTA PER INDIVIDUALI (3 giorni/2 notti)
Quota di partecipazione: da € 199,00 in hotel 4**** tasse incluse
La quota comprende:
•
2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione;
•
2 cene tipiche in ristoranti locali eccellenti (bevande escluse – possibilità di cenare nell’hotel situato accanto al campo da
golf);
•
1 green fee da usare nel campo da golf locale.
In opzione (servizi su richiesta da riservare al momento della prenotazione):
•
Tour guidato di Maniago/Spilimbergo – 3 ore di servizio - € 180,00 a guida a servizio;
•
Pranzo di domenica in un ristorante tipico (½ acqua, ¼ vino, caffè inclusi) – tariffa a partire da € 40,00 a persona
La quota non comprende:
•
Quanto non espressamente previsto al paragrafo “La quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Pordenone Turismo | Piazzale dei Mutilati 4 | 33170 | Pordenone |
info@pordenoneturismo.it | www.pordenonturismo.it
Tel. +39 0434 549427/22 | Fax +39 0434 541866

Organizzazione tecnica: LIVENZA VIAGGI

