AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

TOUR DEL FRIULI
Miramare, Trieste, Udine, Cividale del Friuli, Redipuglia, Palmanova

Italia: 3 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 425,00

€ 70,00

Viaggio Pasquale
Dal 31 marzo al 2 aprile

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento – Aquileia - Palmanova - Udine
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il ristoro. In mattinata arrivo ad Aquileia e visita guidata della Basilica dei Patriarchi, Patrimonio UNESCO, preziosa testimonianza dell’importanza storica
della città. Proseguimento verso Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici. Visita guidata del centro storico protetto dalle monumentali porte d’accesso, il seicentesco Duomo e la Piazza Grande, ove la vista potrà spaziare sui monumenti più belli della città. Tempo a disposizione per il pranzo libero e una passeggiata nelle caratteristiche vie che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo. Proseguimento
verso Udine, l’antica città dei Patriarchi di Aquileia, pervasa, nei suoi monumenti, nelle piazze appartate e nelle vie porticate da un fascino senza
tempo. Visita guidata del centro storico con la Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia, il Palazzo Arcivescovile, il Duomo, il Castello e palazzi
di epoca rinascimentale. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Castello di Miramare - Trieste
Dopo la prima colazione a buffet 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 interni originali. Proseguimento verso Trieste, una delle più affascinanti città italiane, storico crocevia dei mondi italiani, slavi e tedeschi. Salita al Colle di San Giusto, il nucleo più antico della città, con la Cattedrale, di epoca romanica e la piccola Chiesa di San Michele al Canale.
Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Passeggiata guidata nel centro storico: il Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, tra Piazza
del Ponterosso e Corso Italia e il Palazzo della Vecchia Borsa. Caffè offerto da STAT Viaggi, nella suggestiva cornice di Piazza Unità d’Italia, negli storici locali cari ai suoi cittadini più illustri: Umberto Saba e Italo Svevo. Tempo a disposizione per le visite individuali e lo shopping. Rientro in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Cividale del Friuli – San Daniele del Friuli – Redipuglia – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Natisone, arricchito dalle influenze
della cultura Longobarda e Franca. Visita del centro storico con il Ponte del Diavolo, simbolo della città, l’imponente Basilica di Santa Maria Assunta,
il Battistero di Callisto e il famoso Tempietto Longobardo, massima espressione dell’Arte Medioevale Occidentale. Trasferimento nella zona del Tagliamento sino a raggiungere la famosa località di San Daniele del Friuli. Passeggiata nel cuore del borgo medievale e “aperi-pranzo“, offerto da
STAT Viaggi presso un prosciuttificio per degustare il delizioso insaccato per il quale la località è universalmente nota e presidio Slow Food. Nel pomeriggio breve sosta a Redipuglia per ammirare il monumentale Sacrario militare e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo
in serata nelle rispettive sedi di partenza.

Organizzazione tecnica STAT Viaggi s.r.l. – Condizioni di viaggio come da catalogo STAT Viaggi, “I Viaggi Guidati 2017-2018“

@statviaggiguidati

@statviaggi

