
Early Booking 
Entro 08/02/20

Late Booking 
Entro 18/02/20

A Cena del 
Venerdì  €  35,00 €  35,00

B Pranzi del 
sabato €  40,00 €  45,00

C  Gala Dinner €  75,00 €  90,00 Ore 18:00  
D Visita guidata €  10,00 €  15,00 " Al Vapore"

Per coloro che arrivano da lontano, aperitivo friulano e cena 
presso locale tipico 

€  145,00 €  165,00

Piazza XX 
Settembre, 24 tel. 0432 505091

Viale del Ledra, 
24 tel. 0432 234351 B ORE 13:00 Pranzo-Buffet presso “Casa della Contadinanza” 

(Castello di Udine)
 Via Giosuè 
Carducci, 46 tel. 0432 503777

Piazzale Cella, 2 tel. 0432 505577

Vicolo Chiuso, 1 tel. 0432 201116

Via Cividale, 29 tel. 0432 505047 Ore 20:00 Gala Dinner presso 
 “Astoria Hotel Italia"

I contatti 

Gherardo 
Molinaro

Presidente 
Club 41 Udine

Tel. 335247020 D Ore 15:30 : Visita guidata al Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo (Visita a pagamento)

Andrea 
Cudini Convenor Tel. 3483312613

Cristian 
Clocchiatti Convenor Tel. 3357537307

David 
Molinari Convenor Tel. 3475715689

Programma extra per gli accompagnatori  e soci

CHARTER MEETING CLUB 41 UDINE

C 

Per richieste di iscrizione e prenotazione inviare mail a:  

ghmolin@hotmail.it

Ore 18:00 presso Galleria Antivari: Cerimonia Charter + Banner Exchange

Hotel Clocchiatti  

Hotel San Giorgio  

Hotel All’Allegria

Hotel consigliati

CHARTER MEETING CLUB 41 UDINE

Sabato 22 Febbraio 

CHARTER MEETING CLUB 41 UDINE

Ore 10.00  tour guidato alla scoperta di Udine : Visita gratuita

Hotel Ambassador  

Astoria Italia

Hotel Friuli 

Il programma 

Venerdì 21 Febbraio 

CHARTER MEETING CLUB 41 UDINE

A 

  CHARTER MEETING                                                                                                                        

    Club 41 Udine_40

      UDINE 21-23 FEBBRAIO 2020

         i costi

Pacchetto completo A+B+C



Loggia del Lionello 

La bellissima Loggia del Lionello domina la piazza della Libertà, ovvero la piazza centrale di questa città. Si tratta di una costruzione di 
grande fascino, in stile neogotico, costruita intorno alla prima metà del 1400. Porta il nome dell'orafo che ne firmò il disegno. La loggia 
subì un disastroso incendio nel corso dell'Ottocento: la ricostruzione venne fatta sulla base dei disegni originari ma molte delle opere 
presenti al suo interno vennero poi spostate nel museo cittadino, tra queste si ricorda la Madonna con Bambino di Giovanni Antonio de' 
Sacchis. Di fronte alla loggia si trovano alcune interessanti statue, come quelle di Ercole e Caco, realizzate da Angelo de Putti.
Loggia e Tempietto di San Giovanni 

Proprio adiacente alla Loggia del Lionello, da non perdere la Loggia ed il Tempietto di San Giovanni, opere cinquecentesche che 
richiamano molto da vicino il gusto e lo stile del Brunelleschi. 
Torre dell'Orologio 

La Torre degli orologi è la torre facente parte della Loggia di San Giovanni, una torre veneziana molto simile a quella che domina lo skyline 
di Venezia e che si erge in piazza San Marco. 
Gli archi 

Molto bello da un punto di vista architettonico è l'Arco Bollani, progettato da Andrea Palladio e sormontato dal leone di San Marco. Da 
non perdere anche l'Arco Grimani, eretto nel 1522 come omaggio per il doge.
Chiese e luoghi di culto 

Tra le costruzioni religiose che valgono la pena di essere visitate a Udine si ricorda la Chiesa di Santa Maria in Castello, la chiesa più antica 
della città che ha al suo lato la Casa della Confraternita, un edificio medievale. Oltre a questa, segue, la principale chiesa per importanza, 
ovvero la cattedrale di Santa Maria Annunziata, conosciuta anche con il nome di Duomo, con il suo battistero e il piccolo Museo del 
Duomo. E ancora, la Basilica Santuario della Beata Vergine delle Grazie, la Chiesa dell'Oratorio della Purità con i suoi affreschi del 
Tiepolo, la Chiesa di Santa Maria di Castello e quella di Sant'Antonio Abate. Ma non finisce qui: sono moltissime infatti le costruzioni 
religiose che si trovano all'interno di questa città sede vescovile. Tra queste, infatti, è possibile citare ancora la Chiesa della Beata Vergine 
del Carmine che custodisce il sarcofago del Beato Odorico da Pordenone, la Chiesa della Madonna della carità, oggi parrocchia ortodossa 
romena; la Chiesa della presentazione di Maria al tempio chiamata popolarmente come "chiesa delle zitelle"; la Chiesa di San Valentino, la 

Chiesa della Santa Maria della Misericordia nell'Ospedale Civile, la Chiesa di Santa Chiara, il Tempio Ossario dei Caduti d'Italia, la chiesa 

neoclassica del Redentore, la Chiesa di San Cristoforo e quella di San Francisco, solo per citarne alcune.

Il Castello 

La città di Udine è dominata dal suo bel castello che nel corso dei secoli è stato più volte sottoposto a restauri in seguito ai diversi 

danneggiamenti. Nato per motivi di difesa, il castello è stato utilizzato in diversi modi, da carcere a caserma, senza dimenticare il suo ruolo 

di sede municipale. Oggi vanta la nomea di essere uno dei castelli più antichi d'Europa, oltre che quello di ospitare il salone del Parlamento 

della Patria del Friuli, che risale al 12esimo secolo. 

La Casa della Contadinanza il cui nome  è legato alla funzione che aveva in passato questa casa che si trova proprio sulla cima del colle su cui 

sorge il castello. Si tratta della casa un tempo adibita a abitazione dei contadini friulani. Nel corso degli anni l'edificio è anche stato utilizzato 

per ospitare l'armeria del Castello, vista la sua posizione attigua alla fortezza. 

I palazzi 

Sono moltissimi, inoltre, a Udine, i palazzi che vanto un'interessante architettura. Tra questi si ricordano il Palazzo del Monte di Pietà in via 

Mercatovecchio, il Palazzo Patriarcale (il più famoso della città), il Palazzo della Provincia chiamato anche Antonini-Belgrado, il Palazzo 

Antonini-Cernazai noto per essere stato la prima sede universitaria (ancora oggi ospita la facoltà di lettere e filosofia, il Palazzo Bartolini, il 

Palazzo Comunale in stile Liberty, il neoclassico Palazzo Valvason-Morpurgo, il Palazzo Chizzola Mantica e Villa Veritti. 


