PERSÙT DILUNC IN FÛR
Nella storia del prosciutto
Da maggio a novembre
Mercoledì, venerdì e sabato

A SPASSO CON IL CONTASTORIE
Mezza giornata per un’esperienza unica ed esclusiva, a due passi da casa: la visita ad un
prosciuttificio artigianale che da tre generazioni ripropone un’antica lavorazione ed un sublime
prodotto, la scoperta dei segni di civiltà scomparse, il piacere di muoversi liberamente e stare
assieme conoscendo altre persone e gustando cibi genuini e nativi.

Un esclusivo tour passeggiando nel cuore della cittadina collinare fra storia e leggenda,
gastronomia e tradizione, arte e passione, squisitezza ed incanto, accompagnati da un
contastorie, esperto conoscitore e provetto narratore dei segreti più riposti e dei misteri mai
svelati del Friuli.
Per scoprire le arcaiche origini di uno dei prodotti “simbolo” della terra friulana e gustarne in
diretta profumi, sapori e fragranze.
Per conoscere storie e leggende legate ai luoghi di passeggio e di visita, scoprendo tesori artistici
e bellezze architettoniche, memorie viventi di antichi splendori.
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Programma
9:00 – Ritrovo presso Prosciuttificio Prolongo con accoglienza del Contastorie.

9:15 – Partenza per itinerario a piedi nel centro storico di
San Daniele accompagnati dal Contastorie con racconti
ed aneddoti sulle origini celtiche del prosciutto di San
Daniele

9:45 – San Daniele: la storia, le origini del toponimo, la
casa del Trecento, il duomo di san Michele Arcangelo, il
Palazzo Comunale, la Biblioteca Guarneriana

11:00 – Chiesa di Sant’Antonio Abate: la “Cappella Sistina” del Friuli, gli affreschi di Pellegrino da
San Daniele, le origini del culto di sant’Antonio e la leggenda del “maialino (purçitút) di
Sant’Antonio”

11:30 – Visita guidata al prosciuttificio e alle sale di
stagionatura con degustazione finale
Al termine della visita è possibile acquistare prodotti
presso il prosciuttificio Prolongo

12.45 – Spostamento per aperitivo presso l’Antica
Osteria Al Ponte

13:15 – Saluti di commiato e “arrivederci alla prossima”
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Informazioni

La quota comprende:

-

Tour a piedi* guidato dal Contastorie: la casa del Trecento, il duomo di san Michele
Arcangelo, il Palazzo Comunale, la Biblioteca Guarneriana, la chiesa di Sant’Antonio
Abata, la “Cappella Sistina” del Friuli, gli affreschi di Pellegrino da San Daniele

-

Visita guidata al prosciuttificio e alle sale di stagionatura con degustazione finale

-

Aperitivo all’Antica Osteria al Ponte

-

Tasse e servizi d’agenzia

La quota non comprende:

-

Trasporti e trasferimenti

-

Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Altre informazioni:

Bambini 0-3 anni gratis, bambini 3-13 anni 50% di sconto.
Si prega di comunicare eventuali esigenze alimentari/intolleranze particolari al momento della
prenotazione.
L’escursione si effettuerà con un numero minimo di due partecipanti.
È consigliabile un abbigliamento e delle scarpe comode.
I tour si svolgono in autonomia con il proprio mezzo di trasporto.

*Percorso a piedi: totale 3km circa con leggere pendenze per l’orografia del luogo.
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