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Dal 28/06/2022 al 02/07/ 2022 
 

28/06 - 1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo 
convenuto e partenza in bus alla volta del Friuli. Comodo 
percorso autostradale con le opportune soste. Pranzo 
libero. Arrivo nel primo pomeriggio ad Aquileia fondata dai 
Romani nel 181 a.C. come avamposto dell’Impero verso il 
Nord e l’Oriente. Incontro con la guida per la visita della 
città, patrimonio Unesco, che conserva numerosi resti di 
epoca romana come il Foro e la Via Sacra. Il fulcro della 
visita è rappresentato dalla Basilica Patriarcale. Qui si trova 

un mosaico pavimentale che con i suoi 750 mq è il più vasto del mondo occidentale cristiano. A 
seguire proseguimento per Grado, antico borgo di pescatori e oggi località turistica internazionale, 
disteso su un’isola tra il mare e la laguna. Passeggiata nel centro storico che mantiene la 
caratteristica impronta veneziana con canali, calli e campielli. Al termine delle visite trasferimento 
presso l’Hotel Major 4*a Ronchi dei Legionari. Cena e pernottamento 
 
29/06- 2° Giorno: Dopo la prima colazione, visita guidata di 
Trieste, una delle più affascinanti città italiane. Salita al Colle di 
San Giusto, il nucleo più antico della città, con laCattedrale e la 
piccola Chiesa di San Michele al Canale. Visita della Risiera di San 
Sabba, campo di prigionia, di smistamento e infine di 
eliminazione per Ebrei, detenuti politici e partigiani durante gli 
anni del secondo conflitto mondiale. Passeggiata guidata nel 
centro storico, con il Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, 
tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo della Vecchia 
Borsa e lascenografica Piazza Unità d'Italia. Tempo a disposizione 
per il pranzo libero e lo shopping negli eleganti locali del centro 
storico. Nel pomeriggio trasferimento a Miramare e visita guidata 
del Castello, in scenografica posizione sulla punta del promontorio di Grignano con splendida vista 
sul Golfo di Trieste. L'interno del Castello offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora 
nobiliare conservatasi con i suoi arredi internioriginali. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
30/06- 3° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Redipuglia. Visita del Sacrario 
Militare, il più grande d’Italia. Sorge sul versante occidentale del Monte Sei Busi aspramente 
conteso durante il primo conflitto mondiale. La monumentale scala sulla quale sono allineate le 
urne di oltre centomila caduti e che ha alla base quella monolitica del Duca d’Aosta, comandante 
della Terza Armata, dà immagine dello schieramento sul campo di una Grande Unità con alla testa 



il suo Comandante. La mattina continua con la visita 
guidata di Gorizia, un perfetto mosaico di anima slovena e 
italiana, custode dei ricordi del fiume più storico d'Italia, 
l’Isonzo, e incantevole città d'arte. Visita del centro 
storico, dominato dallo storico castello: Piazza Cavour, 
sulla quale si affacciano incantevoli palazzi in stile gotico e 
rinascimentale, il Duomo, con preziose decorazioni, Piazza 
della Vittoria, con il cinquecentesco palazzo che fu 

residenza di Giacomo Casanova e la Fontana del Nettuno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Palmanova, città fortezza di origine veneziana racchiusa in una cerchia di mura, bastioni e 
fossati a forma di stella a nove punte. Trasferimento a Udine, sistemazione presso l’hotel FRIULI 
3*, cena e pernottamento. 
 
01/07 4°giorno: Prima colazione in hotel e partenza perla visita di Udine, città ricca di monumenti 
gotici e rinascimentali. Passeggiata guidata nel centro storico con Piazza della Libertà, una delle più 
belle d'Italia, Piazza San Giacomo, con i caratteristici portici, il 
Palazzo Arcivescovile, il Duomo, ilCastello e i palazzi di epoca 
rinascimentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Cividale del Friuli, l’antica capitale longobarda della regione. 
Con la guida vedremo il centro storico, il Monastero di Santa 
Maria in Valle con il famoso Tempietto Longobardo e il ponte 
del Diavolo, simbolo della città, abbattuto durante la disfatta 
di Caporetto e poi ricostruito.  Al termine della visita rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 
 
02/07 -5° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Venzone, bellissima località dichiarata 
Monumento Nazionale e iscritta nell’ elenco dei Borghi più Belli d'Italia. Visita del centro storico, 
circondato dalle storiche mura, con il Palazzo Comunale, monumenti di arte romanica e il Duomo 
dove sono custodite le famose Mummie di Venzone. Proseguimento verso la zonadel Tagliamento 

sino a raggiungere San Daniele del Friuli. Adagiato su una 
collina, San Daniele è il centro principale del Friuli Collinare: da 
qui si gode di panorami infiniti su dolci distese di colline. La 
cittadina è considerata una delle perle del Friuli, conosciuta a 
livello internazionale per la produzione di un prosciutto dal 
sapore inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un 
microclima unico. Resterete abbagliati dal bianco del Duomo 
settecentesco e dagli affreschi dell'ex Chiesa di Sant'Antonio 
Abate, il più bel ciclo rinascimentale della regione, tanto da 

farle guadagnare l'appellativo di "piccola Sistina del Friuli". Visita di uno storico prosciuttificio per 
apprendere quanto necessario a conservare, tagliare e assaporare il vero Prosciutto San Daniele. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento alla volta di Spilimbergo, splendida 
cittadina conosciuta per la sua rinomata Scuola di Mosaicisti, che le è valsal’assegnazione del titolo 
di “città del mosaico”. Visita del centrostorico della città con sosta al magnifico Duomo. Al termine 
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 



03/07 – 6° giorno: Prima colazione in hotel e partenza in bus per 
Treviso, incantevole e signorile città sorta su due fiumi, che si 
insinuano tra le vie donando un fascino davvero unico alla località 
che viene ricordata come “la piccola Venezia”. Visiteremo il vivace 
centro storico, caratterizzato da scorci pittoreschi e una frizzante 
vita cittadina. Cuore della città e luogo di incontro dei trevigiani è 
Piazza dei Signori, punteggiata da edifici storici come il Palazzo dei 
Trecento e la Loggia Dei Cavalieri. Visiteremo il Duomo, raffinato 
esempio di architettura romanica che conserva al suo interno 

celebri capolavori, come gli affreschi del Pordenone e la pala con l'Annunciazione di Tiziano. Per 
finire l’Isola della Pescheria: un caratteristico isolotto fluviale, inserito nel centro storico di Treviso 
e lambito dal fiume Cagnan Grando, che ospita il mercato del pesce cittadino. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :       GRUPPO MINIMO 40 PERSONE EURO 800,00  
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 130,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 2 notti Hotel Major 4* - Ronchi dei Legionari 
 3 notti Hotel Friuli 3* - Udine 
 Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse (1/4 vino e 1/2 acqua) 
 Tutte le prime colazioni a Buffet 
 Pranzi tipici a Gorizia e a Udine con bevande e caffè inclusi 
 Degustazione Prosciutti a San Daniele 
 Tutte le visite con guida locale come da programma 
 I seguenti ingressi:  

AQUILEIA: Basilica 
TRIESTE: Castello di Miramare 
CIVIDALE DEL FRIULI: Monastero Santa Maria in Valle e Tempietto Longobardo 
UDINE: offerta per Duomo 
VENZONE: Mummie  
SPILIMBERGO: Scuola Italiana Mosaici 

 Radioguide 
 Assicurazione sanitaria (include copertura covid) 
 Accompagnatore d’agenzia 
 Pullman per tutto il Tour 
 Assicurazione annullamento 

 
NON COMPRENDE I PRANZI LIBERI E QUANTO NON INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE” 
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2022 E COMUNQUE AD ESAURIMENTO POSTI 
1° ACCONTO ENTRO IL 31 GENNAIO €. 200,00 
2° ACCONTO ENTRO IL 31 MARZO €. 200,00 
SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 
BONIFICO:  IBAN CRAL ASL 4 CHIAVARESE IT37F 03032 31950 010000002995 CREDEM CHIAVARI 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PIERO TASSANO 3392836071 


