I Tesori del Friuli Venezia Giulia
Dal Carso alla Riviera Triestina
Da Lunedì 22 a Giovedì 25 aprile 2019

Primo giorno – Lunedì, 22 aprile
Partenza in bus prevista in prima mattinata da Fossano. Sosta in autogrill per la
prima colazione.
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel primo pomeriggio arrivo alla città di Sacile ed inizio della visita guidata della
città. Sacile è il comune più occidentale della regione Friuli Venezia Giulia, viene
definito "Giardino della Serenissima" per le sue atmosfere veneziane e le
architetture che convivono armoniosamente dove gli eleganti palazzi, spesso in
stile lagunare, si specchiano nelle azzurre acque del fiume.
Trasferimento a Gradisca d'Isonzo. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Secondo giorno – Martedì, 23 aprile
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Trieste, la città che accoglie il mare in
casa, ed inizio della visita guidata della città a cominciare dalla Piazza dell'Unità
d’Italia, tra le più suggestive e ampie al mondo tra quelle che si affacciano
sull'acqua salata. I palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty,
eclettico e barocco dove convivono armoniosamente con vestigia romane,
come il Teatro Romano, dimore del Medioevo, come il Castello di San Giusto,
edifici del Settecento e di stampo
asburgico.
Al termine della visita guidata, pranzo in
ristorante.
Trasferimento a Miramare per la visita del
suo bianco castello da favola voluto
attorno
alla
metà
dall’Ottocento
dall’arciduca Ferdinando Massimiliano
d’Asburgo per abitarvi insieme alla
consorte Carlotta del Belgio.
La sua posizione a picco sul mare offre
la possibilità di godere di uno splendido
panorama sul Golfo di Trieste.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

Terzo Giorno – Mercoledì, 24 aprile
Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Redipuglia e visita del più grande
sacrario militare italiano il quale sorge nei luoghi dove, durante la Prima Guerra
Mondiale, si svolsero le violentissime battaglie lungo il fiume Isonzo.
Al termine della visita, trasferimento ad
Aquileia: un viaggio alla scoperta delle
meraviglie
archeologiche
del
sito
riconosciuto
dall’UNESCO
Patrimonio
dell’Umanità. Punto strategico per gli
scambi con i paesi danubiani e con
l’Oriente, Aquileia è stata una delle grandi
città
dell’Impero
Romano,
successivamente sede patriarcale con un
ruolo fondamentale per l’evangelizzazione
dell’Europa orientale. Ne è testimonianza il
maestoso pavimento a mosaico conservato nella Basilica Patriarcale, il più esteso
nel mondo cristiano occidentale. Visita della città e della sua Basilica.
Pranzo in cantina accompagnato dalla degustazione dei migliori vini locali.
Terminato il pranzo, trasferimento a Palmanova. La città fortezza di Palmanova è
un capolavoro dell’architettura militare della Serenissima Repubblica di Venezia,
modello di città unico nel suo genere: a forma di stella a nove punte a pianta
perfettamente simmetrica, è circondata da tre ordini di cinta murarie, l’ultima di
fondazione napoleonica. Il 9 luglio 2017 la città è stata dichiarata dall'UNESCO
"Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Da ottobre 2018 è entrata a far parte del club
“I borghi più belli d’Italia”.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Quarto Giorno – Giovedì, 25 aprile
Prima colazione in Hotel e Check-out.
Trasferimento a Udine: la capitale del Friuli ti accoglie da Piazza Libertà, "la più
bella piazza veneziana sulla terraferma", a piazza Matteotti (o delle Erbe), che,
tutta contornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto. I capolavori del
Tiepolo, gli antichi e colorati palazzi raccontano lo
spirito di Udine.
Visita guidata della città. Al termine, trasferimento a
San Daniele del Friuli.
Visita ad un prosciuttificio dove visiteremo l'interno
dello
stabilimento
dalla
produzione
alle
stagionature.
Al termine della visita pranzo con degustazione di
prosciutto e prodotti locali.
Partenza da San Daniele del Friuli con destinazione Fossano.
Cena libera lungo il percorso. Arrivo nei luoghi di partenza in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: euro 690,00 *
Supplemento camera singola: euro 100,00
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 35,00 per persona.
* numero minimo 25 partecipanti al viaggio. Posti sul bus assegnati in base
all'ordine di iscrizione.
La quota comprende:
- trasferimento in Bus Gran Turismo per tutta la durata del Tour come da
programma;
- sistemazione in Hotel **** a Gradisca d'Isonzo in trattamento di mezza pensione;
- numero 2 pranzi in ristorante, 1 pranzo in cantina con degustazione di vini locali,
1 pranzo con degustazione di prosciutto San Daniele e prodotti locali;
- bevande ai pasti (acqua e 1/4 lt di vino per persona);
- visite guidate della città di Sacile, Trieste, Redipuglia, Aquileia, Palmanova, Udine;
- ingresso e visita guidata al castello di Miramare;
- ingresso alla basilica di Aquileia;
- visita al prosciuttificio a San Daniele;
- accompagnatore di agenzia;
- mance;
- assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
- ingressi a musei o monumenti non menzionati sul programma di viaggio;
- assicurazione annullamento;
- extra di carattere personale.

Iscrizioni entro il 15 marzo 2019, salvo disponibilità di posti.
Quota dal versare al momento dell'iscrizione euro 190,00
+ eventuale assicurazione annullamento.
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