
€ 550

4
GIORNI

CLASSIC

Tour del Friuli

1° giorno
Partenza - Udine

Mattino incontro dei partecipanti
e partenza, pranzo libero in viag-
gio. Arrivo a Udine, incontro con
la guida e visita. Nel Settecento fu
la città di Giambattista Tiepolo
che qui raggiunse la sua maturità
artistica, capitale storica del Friuli,
è una città accogliente, a misura
d’uomo. La connotazione di anti-
ca zona di confine l’ha resa un
crocevia di tradizioni e vicende
storiche, le quali hanno insieme
contribuito alla formazione di un
patrimonio storico e artistico uni-
co. In serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Trieste
Colazione e partenza per Trieste,
incontro con la guida e visita della
città: la città più internazionale
della regione, sospesa tra un pas-
sato glorioso di piccola Vienna sul
mare e un presente da città co-
smopolita. Il centro storico con il
Borgo Teresiano, anche detto Cit-
tà Nuova, il Canal Grande, un
pittoresco canale navigabile nel
cuore del Borgo Teresiano; Piazza
Unità d’Italia, vero e proprio salot-
to della città e il Teatro romano,
voluto dall’Imperatore Traiano.
Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita al Castello di

Miramare circondato da un parco
con pregiate specie botaniche e
una posizione panoramica a pic-
co sul mare che domina l’intero
Golfo di Trieste; voluto attorno
alla metà dall’Ottocento dall’arci-
duca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo per abitarvi insieme
alla consorte Carlotta del Belgio.
In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno
Aquileia - Palmanova - Cividale
del Friuli
Colazione e intera giornata in
escursione con visite guidate e
pranzo in ristorante. Prima tappa
Aquileia, visita della splendida Ba-
silica Patriarcale che conserva
all'interno il più grande mosaico
pavimentale di tutto l'Occidente.
Proseguimento per Palmanova,
chiamata la città-fortezza per via
della sua originalissima pianta a
forma di stella a nove punte. L'ac-
cesso alla città è consentito dalle
tre grandi porte monumentali:
Porta Udine, Porta Cividale e Por-
ta Aquileia. Nel centro geometrico
della città si apre Piazza Grande,
di forma perfettamente esagona-
le su cui spicca il seicentesco
Duomo costruito in pietra bianca.
Ultima tappa Cividale del Friuli,
partiamo dunque alla scoperta
della città attraversando il fiume

Natisone sul Ponte del Diavolo e
proseguendo nel cuore del centro
storico, piazza del Duomo fino
alla Basilica di Santa Maria Assun-
ta. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.

4° giorno
Redipuglia - ritorno
Colazione e partenza per Redipu-
glia, visita guidata al Sacrario
Militare, il più grande e maestoso
d’Italia, dedicato ai caduti della
Grande Guerra. Al termine prose-
guimento per il ritorno con
pranzo libero lungo il percorso.

COSA VISITEREMO:
Udine Trieste
Aquileia Palmanova
Cividale del Friuli
Redipuglia

Date di effettuazione
dal 10/4 al 13/4 (Pasqua)
dal 13/8 al 16/8
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 90

La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione in hotel 3Hsup./4H (Udine o dintorni) • Pensione
completa • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni 

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi


