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SERVIZI INCLUSI
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Trieste, Aquileia, Gorizia, 
Cividale del Friuli e Udine

• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 2 pranzi di cui uno presso un’azienda vitivinicola 
con degustazione dei vini del Collio e 2 cene 
(acqua inclusa)

• Degustazione di prosciutto crudo San Daniele 
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

FRIULI VENEZIA GIULIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: TRIESTE, AQUILEIA, UDINE, GORIZIA, 
CIVIDALE DEL FRIULI, SAN DANIELE DEL FRIULI.

HOTEL SELEZIONATI

Trieste: Nh Hotel 4* 
Udine: Astoria Hotel Italia 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Udine: cena tipica in ristorante.

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - TRIESTE
Partiamo al mattino dalla località prescelta alla 
volta di Trieste. Lungo il percorso sono previste 
alcune soste per il ristoro e il pranzo libero. 
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta di Trieste: con 
la guida ammiriamo gli eleganti palazzi del centro 
dalle molteplici influenze, e quindi la splendida 
Piazza Unità d’Italia, detta il “salotto di Trieste”, 
circondata per tre lati da imponenti palazzi
e chiusa sul quarto dall’inconfondibile affaccio sul 
mare, fino a piazza della Borsa e al Borgo Teresiano.
In serata ceniamo.
2° GIORNO | GRADO - AQUILEIA - UDINE
Iniziamo la giornata visitando con 
l’accompagnatore il celebre castello di Miramare, 
situato in posizione stupenda su un promontorio 
roccioso proteso nel golfo di Trieste, e i suoi 
giardini. Ci spostiamo poi a Grado e passeggiamo 
per la città vecchia, dove in Campo dei Patriarchi 
dominano la scena la basilica di Sant’Eufemia e 
l’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie. Giro 
in battello della laguna di Grado e pranzo incluso. 
Proseguiamo per Aquileia, antico porto romano, 
oggi famosa per i suoi mosaici paleocristiani, e 
visitiamo con la guida la straordinaria basilica 
patriarcale di Santa Maria Assunta. Raggiungiamo 
Udine per la cena in hotel.
3° GIORNO | GORIZIA - CIVIDALE DEL FRIULI
Dopo la colazione partiamo per Gorizia, città di 
confine dominata da un incantevole castello. 
Passeggiamo con la guida fra palazzi storici, parchi, 

chiese e sinagoghe, fino a piazza Transalpina, 
separata dalla Slovenia da un muro fino al 2004. 
Raggiungiamo quindi il Collio Goriziano, dove 
ammiriamo gli ordinatissimi filari di vite e sostiamo 
in un’azienda vitivinicola per il pranzo con 
degustazione di vini locali. Proseguiamo poi per 
Cividale del Friuli, l’antica capitale longobarda della 
regione, e con la guida visitiamo il centro storico,
il monastero di Santa Maria in Valle con il famoso 
Tempietto longobardo e il Ponte del Diavolo, 
abbattuto durante la disfatta di Caporetto e poi 
ricostruito. Cena libera o facoltativa in ristorante 
a Udine. 
4° GIORNO | UDINE - SANDANIELE - RIENTRO
Al mattino visitiamo Udine con la guida: ammiriamo 
Piazza Libertà con la Loggia del Lionello, Piazza San 
Giacomo, la cattedrale di Santa Maria Annunziata e 
via Mercato Vecchio. Ci dirigiamo poi a San Daniele 
del Friuli dove ci attende una degustazione del
suo 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, 
risaliamo a bordo e facciamo ritorno alla nostra 
destinazione.

APRILE

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

15 - 22

2 - 30

14 - 28

4 - 12 - 25

8 - 29

13 - 29

8 - 23 - 30

5

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 730€

TOUR IN PULLMAN

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTEGRADO

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.

UMBRIA
4 GIORNI E 3 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PERUGIA, ASSISI, GUBBIO, CASCATE DELLE 
MARMORE, SPOLETO, LAGO TRASIMENO.
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SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 30€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante. 

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio
• 3 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene 
(acqua inclusa)

• Degustazione di cioccolato a Perugia
• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - TRASIMENO - PERUGIA
Partenza al mattino dalla località prescelta alla 
volta del lago Trasimeno, fermandoci per un 
pranzo leggero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli 
dell’Umbria, abbarbicato su un promontorio 
ricoperto di ulivi e circondato da dolci colline. Dopo 
una passeggiata nel centro storico medievale che si 
sviluppa all’ombra della rocca del Leone visitiamo 
il bellissimo palazzo della Corgna, che conserva 
affreschi del Pomarancio. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Perugia dove ci attende la cena.
2° GIORNO | PERUGIA - ASSISI
Con la guida iniziamo la visita del capoluogo 
umbro, antica sede universitaria ricca d’arte e 
storia. Il suo monumento simbolo è la Fontana 
Maggiore, situata nella stupenda piazza IV 
Novembre, dove si affacciano anche il palazzo dei 
Priori, il collegio del Cambio e la cattedrale di San 
Lorenzo. Durante la visita ci fermiamo per una 
degustazione di cioccolato. Raggiungiamo quindi 
Assisi per il pranzo libero. Nel pomeriggio la guida 
ci conduce alla scoperta delle importanti basiliche 
per cui la città è celebre in tutto il mondo: la 
basilica di Santa Maria degli Angeli, con la mistica 
cappella della Porziuncola dove San Francesco morì 
il 4 ottobre del 1226, la basilica di San Francesco, 
dove si trova la tomba del Santo e dove di possono 
ammirare i capolavori di maestri quali Cimabue, 
Giotto, Pietro Lorenzetti e Simone Martini, la 
basilica di Santa Chiara e l’oratorio dei pellegrini. 

La sera è possibile partecipare ad una cena tipica 
facoltativa.
3° GIORNO | SPOLETO - CASCATE DELLE 
MARMORE - TODI
Adagiata sul colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro
di Monteluco, Spoleto è una città
straordinariamente ricca d’arte e protagonista 
oggi di eventi prestigiosi, come il Festival dei Due 
Mondi. Pranziamo presso un’azienda agrituristica a 
Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la maestosa cascata 
delle Marmore, tra le più alte d’Europa, formata dal 
fiume Velino che si getta nel fiume Nera con tre 
poderosi salti che coprono un dislivello totale di 
oltre 160 metri. Facciamo quindi una breve tappa a 
Todi, piccolo gioiello medievale definito la “terrazza 
sull’Umbria”. Rientriamo a Perugia per la cena 
in hotel. 
4° GIORNO | GUBBIO - RIENTRO
L’ultima tappa del nostro viaggio in Umbria è 
Gubbio, una delle più antiche città della regione. 
Con la guida visitiamo il suo centro storico, un vero 
e proprio capolavoro della civiltà medievale e della 
società due-trecentesca, in cui spiccano il palazzo 
Pretorio, la cattedrale e piazza Quaranta Martiri. 
Riprendiamo il nostro viaggio di rientro con una 
sosta per un pranzo leggero lungo il percorso.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

24

15 - 22 - 28

12

2 - 23

21

11 - 18

1 - 22

6 - 29

8 - 23 - 30

5

16

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 630€

TOUR IN PULLMAN

GUBBIO

SPOLETO

CASCATA DELLE MARMORE

TODI

ASSISI

PERUGIA
CASTIGLIONE 
DEL LAGO

Le date sono in continua evoluzione: 
controlla sempre il sito.

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione e 
assicurazione medica inclusa.


