
FRIULI VENEZIA GIULIA
Il fascino degli edifici storici che si mescola a scenari di mare e montagna

1° giorno: verso PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Palmanova, la città fortezza. Le 
sue mura compongono la forma di una stella perfetta. Nel primo 
pomeriggio giungiamo ad Aquileia, antico porto romano e centro di 
diffusione del Cristianesimo in Europa. Successivamente ci dirigiamo a 
Trieste e visita al celebre Castello di Miramare situato su un 
promontorio roccioso che domina il Golfo di Trieste. 

2° giorno: TRIESTE – UDINE 
Prima colazione, cena
Mattina dedicata alla scoperta di Trieste, città crocevia di culture 
diverse, confine fra Carso e Adriatico. Visita alla splendida Piazza 
Unità d’Italia, definita il “salotto di Trieste”, circondata per tre lati da 
eleganti ed imponenti palazzi e chiusa sul quarto lato dal caratteri-
stico affaccio sul mare. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, 
città accogliente dal fascino Veneziano. Visita a Piazza Libertà, con la 
Loggia del Lionello, Piazza San Giacomo, la Cattedrale di Santa Maria 
Annunziata e via del Mercato Vecchio.

3° giorno: GORIZIA – COLLIO – CIVIDALE DEL FRIULI
Prima colazione, pranzo
Nel mattino raggiungiamo Gorizia, città di confine da sempre crocevia 
fra le culture latina, slava e germanica. Visita della piazza Transalpina 
dove si può camminare con un piede in Italia e uno in Slovenia. 
Raggiungiamo il Collio Goriziano per ammirare gli ordinatissimi filari di 
viti e sosta in un’azienda vitivinicola per degustare gli omonimi vini e 
pranzare. Nel pomeriggio proseguimento per Cividale del Friuli, antica 
capitale longobarda della regione. Visita del centro storico, il 
Monastero di Santa Maria in Valle e il Ponte del Diavolo. 

4° giorno: SPILIMBERGO – SAN DANIELE – SESTO AL REGHENA e rientro 
Prima colazione
Ci dirigiamo a Spilimbergo, la città del mosaico, dove con 
l’accompagnatore ammiriamo gli esterni del Castello e il Duomo di 
Santa Maria Maggiore, una delle maggiori rappresentazioni del 
romanico-gotico friulano. Attraversiamo il Tagliamento e 
raggiungiamo San Daniele del Friuli per degustare il noto e saporito 
prosciutto crudo. Dopo il pranzo libero, proseguiamo alla scoperta del 
borgo medievale ottimamente conservato di Sesto al Reghena, 
ammirando l’antica Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis. Al 
termine della visita, partiamo per il rientro.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione vini del Collio
- Pranzo in azienda vitivinicola
- Degustazione prosciutto crudo San Daniele

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; 
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Trieste, Udine, Cividale del Friuli; pasti come da programma: prime 
colazioni, due pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 30 per persona e comprende: Basilica di Aquileia, Castello di Miramare, 
Monastero di Santa Maria in Valle 
Escursioni facoltative: cena tipica a Udine
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 710
€ 770

Partenze 2020 - 4 giorni 10/04, 
30/04, 30/05, 23/07, 13/08 
03/09

Le vacanze in Friuli sono un concentrato di arti, culture e sapori diversi. Ogni 
città ha le sue peculiarità e ogni località ha i suoi prodotti tipici. In tutti gli 
scorci si apprezza il fascino degli edifici storici che si mescola a scenari di 

mare e montagna.

HOTEL o similari
Trieste: NH Hotel 4*
Udine:  Astoria Hotel Italia 4*
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