
         
 
 
 
 

                                                                                        1972/2021 – 49 anni Insieme 
        L’Esperienza che fa la Differenza 

                                         
                      

                  FRIULI VENEZIA GIULIA 
UDINE – PORDENONE – TRIESTE 

      
AQUILEIA – SPILIMBERGO - REDIPUGLIA     

  PALMANOVA – CIVIDALE del FRIULI – IL COLLIO 
   

02 – 06 giugno 2021 
 
  1°giorno : PERUGIA – PORDENONE 
     Ore 04,30 partenza da Perugia e via autostrade e dopo varie fermate si arriva a PORDENONE per il pranzo in ristorante. Nel primo 
 pomeriggio incontro con la nostra guida per la visita della città: il centro storico con il suo romano-gotico Duomo e il suo campanile 
 alto 79 metri, corso Vittorio Emanuele con i suoi celebri palazzi e altri importanti monumenti. Al termine della visita arrivo in hotel, 
 sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento  
 
 2°giorno : PORDENONE – SPILIMBERGO - UDINE 
 Dopo la prima colazione in hotel, e partenza in direzione di : “Spilimbergo Città del Mosaico” avremo subito la percezione di entrare 
 dentro una storia narrata da tessere multicolori: tutto comincia dalla Scuola Mosaicisti del Friuli, il centro vitale del mosaico in città. 
 Attualmente è frequentata da allievi provenienti da tutto il mondo, che qui trovano maestri qualificati e appassionati, nonché 
 l’opportunità di specializzarsi in un’attività stimolante e creativa. Le opere a cielo aperto realizzate dalla Scuola Mosaicisti del Friuli 
 sono fruibili anche passeggiando per Spilimbergo. Dopo la visita continua il viaggio in direzione di Udine, pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio inizia la visita con guida della città. UDINE terra italiana dal passato asburgico e con poco meno di 100.000 abitanti, 
 è forse uno dei suoi gioielli prediletti. Circondata da verdi pianure ondulate, la località è deliziosa e piccola, con un’atmosfera vivace, 
 accattivanti piazze medievali, edifici gotici e rinascimentali, e numerose splendide opere d’arte del Giovanbattista  Tiepolo. Grazie 
 alla sua variegata storia e cultura, Udine ha un numero di attrazioni molto importanti. Ritrovarsi nel suo centro storico, tra le belle 
 strade e poi subito dopo, a pochi isolati, su una piazza e un’altra ancora, si rimane quasi  storditi, il centro è così concentrato da belle 
 attrazioni che l’effetto è incredibile, come se si passasse da una scena storica ad un’altra in un batter d’occhio. Il cuore della città è 
 l’elegante Piazza della Libertà, che reca i segni rivelatori della  presenza veneziana a Udine, e continua a costituire ancora oggi il 
 salotto sociale dei residenti. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  
 3°giorno : UDINE – PALMANOVA – AQUILEIA - UDINE 
 Dopo la prima colazione in hotel, con il nostro pullman partiremo in direzione di PALMANOVA : la città fortezza proclamata nel 
 1960 dal Presidente della Repubblica  “Monumento Nazionale”., breve visita . Proseguiremo poi per Aquileia. Le cronache 
 dell’antichità definivano AQUILEIA la più opulenta e magnifica. Al suo apice, in epoca romana, contava 100.000 abitanti e serviva 
 come avamposto per la penetrazione romana verso il nord del Danubio, nonché come centro nevralgico di numerose rotte 
 commerciali. Era, infatti, una delle  città più importanti dell’Impero Romano. Lo splendore di un tempo è ancora visibile quando si 
 prende la strada che separa in due la città in direzione Grado e si passa tra le colonne del vecchio  foro, ai margini del grande 
 mausoleo e i resti della strada romana. Insieme a Palmanova è stata dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO.  
 Pranzo in ristorante, tempo libero a disposizione, rientro ad Udine in serata per la cena e il pernottamento in hotel. 
 
 4°giorno : UDINE  - TRIESTE – REDIPUGLIA - UDINE 
 Dopo la prima colazione in hotel, con la nostra guida inizieremo la visita della città di TRIESTE : una città tra il Carso e il mare. 
 È un territorio di confine, con un occhio al mare Adriatico e l'altro all'aspro promontorio carsico. Avvolto dai profumi della macchia 
 mediterranea, è luminoso e splendente più che mai quando l'aria è resa tersa dal vento di bora.  Qui, nella città mitteleuropea più blu, 
 dove si sono ispirati grandi letterati, come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Trieste, la città che abbraccia il mare o, per 
 meglio dire, che accoglie il mare in casa. A cominciare dalla Piazza dell'Unità, tra le più suggestive e ampie al mondo tra quelle che 
 si affacciano sull'acqua salata. Pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione, per poi rientrare ad Udine facendo sosta a : 
 REDIPUGLIA  è il più grande Sacrario Militare Italiano.   
 Inaugurato nel 1938, custodisce le salme di 100.000 caduti della Grande Guerra. L'opera, realizzata sulle pendici del Monte Sei Busi, 
 cima aspramente contesa nella prima fase della Grande Guerra, si presenta come uno schieramento militare con alla base la 
 tomba del Duca d'Aosta, Comandante della III Armata, cui fanno ala quelle dei suoi generali. Seguono disposte su ventidue 
 gradoni le salme dei 39.857 caduti identificati. Nell'ultimo gradone, in due grandi tombe  comuni ai lati della cappella votiva, 
 riposano le salme di 60.330 Caduti Ignoti.  Al termine rientro ad Udine per la cena e pernottamento in hotel. 
 
 5°giorno : UDINE – CIVIDALE del FRIULI – IL COLLIO - PERUGIA 
 Dopo la prima colazione in hotel, con il pullman andremo verso il confine sloveno per arrivare a Cividale del Friuli : è una bella e 
 storica cittadina nella parte est della regione Friuli-Venezia-Giulia sul fiume Natisone.  La città ha una lunga e interessante storia, 
 risalente alla sua fondazione da parte di Giulio Cesare, ed è stata anche un’importante città regionale dal VI al XI secolo. Il suo 
 itinerario longobardo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La parte storica di Cividale del Friuli che si 
 sviluppa intorno a due punti principali, il Ponte del Diavolo e la Piazza del Duomo. Cividale possiede monumenti che non si trovano 
 altrove, tra i quali il famoso Tempietto Longobardo, una delle  più straordinarie architetture altomedievali occidentali. Proseguimento 
 per IL COLLIO : Le terre di confine suscitano un fascino particolare negli occhi e nel cuore di ogni viaggiatore.  
 
 



 
 
 Il Collio friulano è una di queste: una terra fatta di contrasti e fusioni ma anche di passioni, tradizioni e vivacità culturale.  
 Si tratta di una zona collinare del Friuli-Venezia Giulia, compresa tra l’Isonzo e lo Judrio. Si estende per circa 150 chilometri 
 quadrati e include alcune aree appartenenti alla provincia di Gorizia e altre alla Slovenia. Il Collio friulano può essere considerato 
 una sorta di area di passaggio, fisico e culturale, tra le alte vette delle Alpi Giulie e la zona pianeggiante che giunge fino alla costa 
 adriatica. Nel pomeriggio inizierà il viaggio di ritorno, dopo varie fermate arriveremo a Perugia intorno alle ore 22.30 circa. 
 
 NB: IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ITINERARIO NON DIPENDENTE DALLA NOSTRA VOLONTA, 
 ASSICURANDO COMUNQUE LE VISITE INSERITE NEL PROGRAMMA 

 
 

Quota di partecipazione € 698,00 (min 22 partecipanti) 
 

Al raggiungimento di numero 32 partecipanti la quota di partecipazione sarà di € 645,00 
ACCONTO entro il 02 MAGGIO: € 150,00 al momento dell’Iscrizione e un documento di Identità 

 SALDO ENTRO IL 24 MAGGIO 
 
                                  SUPPLEMENTO in camera singola € 105,00 (disponibilità limitata)    

 
 La Quota Comprende:  

  VIAGGIO in Pullman G.T. con video, W.C., A/C e sedili reclinabili EURO 5/6  
  HOTEL 4 stelle in camere a due letti con servizi privati completi 
  RISTORANTI, dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande comprese. 
  GUIDA autorizzata per la visita di PORDENONE 
  GUIDA autorizzata per la visita di UDINE 
  GUIDA autorizzata per la visita di TRIESTE 
  GUIDA autorizzata per la visita dei AQUILEIA, PALMANOVA, CIVIDALE del FRIULI 
  Ingressi e parcheggio per il bus nelle varie località 
  Assicurazione Medico-Bagaglio : AXA ASSISTANCE 
  Assicurazione annullamento Covid-19 
  Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del Viaggio 
  Tasse e percentuali di servizio 
  Pedaggi autostradali per il pullman 
  Vitto e alloggio per l’autista 

 
  La quota NON comprende: gli extra , gli ingressi dove non previsti, e tutto quanto non descritto nel programma. 
  La cena dell’ultimo giorno, 
  L’eventuale tassa di soggiorno in hotel se richiesta da pagare in contanti. 
  Mance per l’autista:  Vi segnaliamo che è buona abitudine considerare un forfait mance pari  a circa euro 4,00/5,00 a     
  partecipante. 

 
 
 
 
  VIAGGIARE IN SICUREZZA: Il gruppo sarà composto al massimo di 35 persone per consentire il distanziamento nel 
bus, che saranno giornalmente sanificati. Si ricorda che è obbligatorio essere forniti di mascherina e guanti e che 
l’utilizzo degli stessi potrà essere richiesto all’interno degli spazi chiusi e durante il viaggio in bus. Sarà misurata la 
temperatura corperea a tutti i partecipanti prima della salita in bus, e potrà essere negato l’imbarco se la temperatura 
risultasse superiore ai 37.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASSICURAZIONE COVID19: Nella quota è compresa l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento. In caso si 
positività al Covid o di quarantena forzata prima della partenza sarà rimborsata l’intera quota di partecipazione al 
netto della quota assicurativa (€ 30,00). In caso di positività durante il soggiorno e relativa quarantena forzata, 
l’assicurazione copre le spese di soggiorno fino ad un massimo di 15 giorni e relativi costi di rientro al domicilio fino 
ad un massimo di € 2.500 a persona. Per tutte le informazioni i clienti sono tenuti a leggere i moduli assicurativi 
allegati 
NB: Sarà richiesto prima della salita in bus, il certificato con risultato NEGATIVO del tampone antigenico, che può 
essere effettuato anche in farmacia non più di 72 ore prima della partenza 
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