Friuli Venezia Giulia
Esperienza Culturale e Gourmet

In Breve
Tipologia: viaggio in pullman con accompagnatore
Durata: 4 giorni / 3 notti
Destinazione: Friuli Venezia Giulia
In Evidenza
- Trieste, Udine
- Patrimoni Unesco: Palmanova, Aquileia, Cividale del Friuli
- Scuola Mosaicisti a Spilimbergo
- visite e degustazioni
- Grigliata sui bastioni di Palmanova con animazione gruppo storico
- visite con guide professionali
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA BENETOUR
Partenze 2018
Marzo
30
Giugno
14
Settembre
06
_________________________
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 25 persone. Numero di massimo posti disponibili 30
Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 45 giorni prima dal giorno della partenza.
Principali punti di carico: Torino, Novara, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Firenze, Bologna (si veda la
tabella)
Itinerario di viaggio
1° giorno – Verona/San Daniele del Friuli/Spilimbergo
Partenza dalla località prescelta. A Verona, incontro con il nostro accompagnatore e prosecuzione del viaggio in
direzione del Friuli Venezia Giulia. Arrivo a San Daniele del Friuli. Visita di un prosciuttificio che ci permetterà di
conoscere i segreti della stagionatura del rinomato prodotto D.O.P. con ricca degustazione finale. Nel pomeriggio
trasferimento a Spilimbergo, piccolo e incantevole paesino medievale, che oltre ai bei palazzi affrescati e il Duomo, si
caratterizza per ospitare la famosa Scuola Mosaicisti del Friuli, qui sono state realizzate opere conosciute in tutto il
mondo. Con l’ausilio di una guida si scopriranno le varie tecniche musive. Sistemazione in hotel nei dintorni di Udine.
Pensione completa: pranzo/degustazione, cena e pernottamento
2° giorno – Palmanova/Cividale del Friuli
Partenza in direzione di Palmanova, Patrimoni Unesco, la città-fortezza dall’incredibile forma di stella a nove punte.
Mattina dedicata alla visita alle tre cinte fortificate (veneziane e napoleonica), ai manufatti storici dei bastioni e alla
visita alle gallerie della lunetta napoleonica e del rivellino veneziano. Pranzo all’aperto sui bastioni a base di carni
grigliate.
Nel pomeriggio partenza per Cividale del Friuli, Patrimoni Unesco, incontro con la guida per la visita della cittadina
dalla forte impronta Longobarda. Visita dei principali monumenti: il Ponte del Diavolo, il Duomo, il Tempietto
Longobardo, autentico capolavoro di arte bizantina/longobarda. Rientro in hotel. Pensione completa: pranzo/grigliata,
cena e pernottamento
3° giorno – Trieste/Udine
Partenza per Trieste, a lungo governata dagli Asburgo, l’aria che si respira è tipicamente “mitteleuropea” , i bellissimi
palazzi, i caffè storici, la cucina, ricordano gli antichi fasti di quell’epoca. Si percorreranno le Rive fino a Piazza Unità
d’Italia e al Teatro Romano, per giungere poi al Colle di San Giusto, dove si trovano i resti della Basilica Civile Romana
e la bellissima Cattedrale omonima. Nel primo trasferimento a Udine. Incontro con la guida e passeggiata per la città
ammirando i suoi principali monumenti: Piazza Libertà, elegante “salotto” della città, dall’aspetto tipicamente
veneziano, Via Mercato Vecchio con i suoi bei negozi, Piazza San Giacomo, da sempre meta per gli incontri degli
udinesi nei numerosi caffè e nelle tante osterie storiche, il Duomo, con le opere di Gianbattista Tiepolo che proprio qua
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iniziò la sua carriera. Dal colle del Castello, nelle giornate serene, si possono ammirare le Alpi Carniche e Giulie che
fanno da cornice a tutto il paesaggio friulano. Mezza pensione: pranzo libero, cena e pernottamento
4° giorno – Aquileia/Rientro
Partenza per Aquileia, Patrimoni Unesco, All’arrivo visita guidata di quella che fu la culla dell’Impero Romano nella
regione “Venetia et Istria”: i resti del Foro Romano, del Porto Fluviale e della splendida Basilica che contiene il più
grande pavimento musivo paleocristiano dell’Europa Occidentale. Al termine visita con degustazione in una cantina
vinicola con assaggio di formaggi e salumi tipici. Inizio del viaggio di rientro.

Quote per persona in Euro
Partenza da:
________________________________________
Milano, Bergamo, Brescia, Verona

577
________________________________________
Novara, Vercelli, Mantova, Modena
607
_____________________________________________
Bologna, Firenze
Prato, Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio,
Verona

637
________________________________________
Aosta, Torino, Vercelli, Lucca, Pisa, Pistoia,
Siena, Arezzo

657
_____________________________________________
Supplemento camera singola € 75
Riduzione 3° letto € 15
Riduzione bambini sino a 12 anni in camera con due adulti € 50
Prenota Prima!
Per prenotazioni effettuate entro 60 giorni dalla data di partenza sconto di € 30 sulla quota di partecipazione e
abbuono del 100% delle quote di partecipazione
La quota comprende:
- trasporto in pullman Gran Turismo
- accompagnatore per tutta la durata del tour (punto di incontro Torino)
- 3 pernottamenti con prima colazione in hotel 3* nei dintorni di Udine
- 3 mezze pensioni (menù a 3 portate, escluse bevande)
- 2 pranzi/degustazione (incluse bevande)
- 1 pranzo/grigliata con animazione gruppo storico (incluse bevande)
- servizi guida Spilimbergo e Scuola Mosaicisti
- servizio guida: Palmanova, Cividale del Friuli, Trieste, Udine, Aquileia
- ingresso Scuola Mosaicisti
- ingresso Tempietto Longobardo
- visite cantina vinicola e prosciuttificio
La quota non comprende:
- bevande ai pasti salvo diversamente indicato
- ingressi castelli e monumenti in genere, salvo diversamente indicato
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non specificato né “La quota comprende”
- escursioni/visite indicate come “facoltative”
- tasse di soggiorno
Quota gestione* pratica: € 25 (include assicurazione medico/bagaglio)
Assicurazione annullamento del viaggio (facoltativa) 5% sull'importo complessivo della quota
(valida per ogni motivo sanitario e lavorativo oggettivamente giustificabile)
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N.B. Per ragioni tecniche o organizzative, l’itinerario previsto potrebbe subire delle modifiche come la località di
pernottamento.

PARTENZE DAL NORD ITALIA E DALLA SVIZZERA ITALIANA
Citta'

Luogo

Orario

Bologna

Dav. Hotel Fiera, Piazza della costituzione 1

07.00

Mantova

Casello autostradale Mantova Nord

08.15

Modena

Casello autostradale Campogalliano (A22)

07.30

Bergamo

Casello autostradale – davanti Hotel Città dei Mille

07.30

Brescia

Casello autostradale Brescia Centro – Bar ENI

08.15

Milano

Terminal Metro Molino Dorino
(1 pensilina di sinistra)

06.30

Milano

Milano FS (Piazza IV Novembre)

06.00

Novara

Casello autostradale Novara Est Punto Blu.

06.00

Torino

Corso Bolzano n. 44 (Pensilina parking a 100 m.
dalla Stazione FS Porta Susa)

05.00

Torino

Corso Giulio Cesare (fermata ATM lato Auchan)

05.15

Vercelli

Casello autostradale di Greggio

05.45

Arezzo

Casello autostradale – Hotel Garden

03.30

Firenze

Piazzale Montelungo (in prossimità FS Santa Maria
Novella)

04.45

Firenze

Casello autostradale FI Nord (A1 Gate Hotel)

05.15

Lucca

Casello autostradale Est – Hotel Napoleon

04.00

Min. 4 pers.

Pisa

Hotel Galilei (aeroporto)

03.50

Min. 4 pers.

Pistoia

Casello autostradale - distributore Agip

04.15

Min. 4 pers.

Prato

Casello autostradale Prato Est - Mc Donald

05.00

Siena

Stazione FS

03.30

Min. 4 pers.

Stazione FS

03.30

Min.4 pers.

Casello autostradale Verona Sud

09.00

Citta'

Luogo

Orario

Bellinzona

Stazione Ferroviaria

04.30

Min. 4 pers.

Locarno

Stazione Ferroviaria

04.00

Min. 4 pers.

Lugano

Park Bus – linea Malpensa via Basilea

05.15

Min. 4 pers.

Mendrisio

Casello autostradale Mendrisio
Concessionaria Mercedes

05.45

Min. 4 pers.

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Toscana
Min. 4 pers.

Valle d’Aosta
Aosta
Veneto
Verona

Svizzera
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E’ importante sapere!
La città in neretto è la località in cui il gruppo incontra il nostro accompagnatore e inizia il viaggio.
Nello schema sono indicate i principali punti di carico, a richiesta possono essere previsti altre località senza
supplemento se poste lungo il percorso. Nelle località dove è previsto il “minimo di 4 persone” potrebbe essere
richiesto un supplemento al prezzo indicato.
Gli orari sono riconfermati prima della partenza e indicati comunque nel Foglio Notizie.
Per ragioni organizzative potrebbe essere previsto il viaggio di avvicinamento a Milano in treno con biglietto di 1ª
Classe e senza alcun supplemento.
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