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IL CARNEVALE DI SAURIS E LA NOTTE DELLE LANTERNE 

La notte più magica del Friuli 
                                           

Sabato 19 Febbraio 2022 
 
PROGRAMMA: 
 

Ore 9.30 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via Autostrada, per 

Padova - Mestre – Belluno – proseguimento fino a Sauris, piccolo borgo friulano, famoso per il suo 

prosciutto. Arrivo e sosta presso un prosciuttificio della zona per la visita allo stabilimento e una 

piccola degustazione. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per partecipare al caratteristico 

Carnevale di Sauris, uno dei più importanti e antichi d’Italia. Il carnevale saurano, ha origine verso 

la fine del 1200, quando i primi abitanti del paese portarono con loro la tradizione di questa allegra 

festa fatta di riti, falò propiziatori, antiche danze e misteriosi personaggi che si aggirano per le vie 

del borgo. Al calar del buio, inoltre, sarà possibile partecipare alla tradizionale “Notte delle 

lanterne”, uno spettacolare corteo carnevalesco, lungo la strada che da Sauris di Sopra si inoltra nel 

bosco, passando tra i sentieri innevati e arrivano in una radura dove ci attende un grande falò 

propiziatorio. Cena libera. Terminata la manifestazione, partenza per il viaggio di rientro, via 

autostrada, per Padova - località di partenza. Arrivo previsto in nottata. 

 

Per partecipare a questa gita è necessario il GREEN PASS (15 giorni dopo il ciclo vaccinale 

completato, entro 6 mesi dalla guarigione o con tampone antigenico fatto il giorno prima) 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 62,00 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio un autopullman Gran Turismo come da programma 

• Visita e degustazione presso prosciuttificio 
 

La quota non comprende:  

• Le mance, pranzo e cena liberi, eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 8.55 da S.Bonifacio (Casello Autostradale) 

- Ore 9.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 9.30 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 9.45 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 10.05 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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