
1° GIORNO ROMA o altra sede > PALMANOVA 
                “la città fortezza a forma di stella”
                > UDINE km.650
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel po-
meriggio visita con guida di Palmanova (città-for-
tezza a forma di stella con grande piazza esagonale al
centro, seguendo il percorso dei bastioni e dei cammi-
namenti) - in serata sistemazione in hotel ad Udine -
cena in hotel - dopocena Udine by night, pas-
seggiata con accompagnatore nel centro sto-
rico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE & CIVIDALE DEL FRIULI 
                “Patrimonio Unesco”               km.40
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida di Cividale del Friuli (Tempietto
Longobardo e Museo Cristiano, Museo Archeologico
Nazionale, Duomo e passeggiata nel centro storico fino
al famoso Ponte del Diavolo) ed Udine (giro città sulle
orme del Tiepolo con visita ai suoi splendidi affreschi
nell'Oratorio della Purità e nel Duomo, pas-
seggiata attraverso Piazza Libertà, Via Mercatovecchio
e Piazza Matteotti, sul colle visita della più antica Chiesa
cittadina S. Maria del Castello e del Castello -esterno-)
- pranzo tipico in osteria - cena in hotel - dopo-
cena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.  

3°GIORNO SPILIMBERGO > SAN DANIELE DEL     
                FRIULI “la patria del prosciutto”
                > GORIZIA & il COLLIO           km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Spilimbergo (il Duomo romanico-
gotico, il complesso del Castello con il Palazzo Dipinto -
esterno-, se possibile visita alla Scuola Maestri Mosaicisti
del Friuli), San Daniele del Friuli (ex-Chiesa di S.
Antonio Abate chiamata la piccola “Cappella Sistina del
Friuli”) - visita ad un prosciuttificio con pranzo
degustazione - nel pomeriggio visita di Gorizia e
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Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice del 

Prosciutto di San Daniele   
• visita di una azienda produttrice di riso  
• visita di una azienda produttrice del 

Prosciutto di Parma  
• visite di aziende vitivinicole di vini doc   
• 11 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• escursioni in motoscafo alle Isole Borromee 
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• tasse di soggiorno incluse
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone  

15 GIORNI

€ 3.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 15/29   maggio P
2. 11/25   settembre P
3. 02/16   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone 

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA

GRAN TOUR “BENVENUTI AL NORD” PRESTIGE
“il paese più bello del mondo, un gioiello dopo l’altro”
TRIESTE • UDINE • PALMANOVA • CIVIDALE DEL FRIULI • AQUILEIA • SPILIMBERGO • GORIZIA • 
VENEZIA • PADOVA • VERONA • MANTOVA • SABBIONETA • PARMA • FONTANELLATO • 
MILANO • LAGO MAGGIORE • TORINO • LANGHE & MONFERRATO • GENOVA  

Perché questo viaggio?
• per rimanere incantati ed emozionati da tanta bellezza in un unico viaggio  
• per visitare le città Patrimonio Unesco del Friuli: Aquileia, Palmanova e Cividale del Friuli  
• per scoprire il Labirinto più grande del mondo a Fontanellato  
• per visitare le incantevoli Isole Borromee    
• per scoprire la Cappella Sistina di milano   
• per visitare le città Patrimonio di mantova e Sabbioneta   
• per apprezzare le leccornie culinarie con pranzi tipici e degustazioni  
• per ammirare i paesaggi Patrimonio Unesco di Langhe & monferrato    

IT
A
LI
A
 D

EL
 N

O
RD

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 3.150,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    150,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE                                              €      30,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00 
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco)
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet  
• 11 pranzi tipici in ristorante  
• visite guidate indicate  
• biglietto del treno Padova/Venezia a/r 
• escursione in motoscafo alle Isole Borromee
• escursione in battello all'Isola di S. Giulio 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato 

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTELS
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                                4 stelle   
www.hotelfriuli.udine.it 

PADOVA
HOTEL AC BY MARRIOTT o similare                               4 stelle 
www.marriott.com

VERONA
HOTEL MONTRESOR PALACE 
VILLA MALASPINA o similari                                          4 stelle
www.montresorhotels.com/Palace
www.hotelvillamalaspina.com

PARmA
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS o similare                     4 stelle 
www.holidayinn.com/parma   

LAGO mAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle
www.zaccherahotels.com

TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com  

GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI PREVISTI 
DURANTE IL TOUR 
Cividale del Friuli: Tempietto Longobardo, Museo Archeo-
logico Nazionale, Museo Cristiano € 9,00 - Aquileia: Museo
Archeologico Nazionale € 7,00, Basilica Patriarcale € 3,00 -
Udine: Oratorio Purità e Duomo € 2,00 - Venezia: Galleria
dell’Accademia  € 12,00 - Padova: Cappella degli Scrovegni
€ 13,00, Palazzo del Bo e Teatro Anatomico € 4,00 - man-
tova: Palazzo Te € 12,00 - Sabbioneta: Palazzo Giardini,
Palazzo Ducale, Teatro all’Antica € 15,00 - Parma: Complesso
Monumentale della Pilotta € 12,00 - Battistero € 12,00 - Fon-
tanellato: Labirinto della Masone € 15,00 - milano:
Museo della Scienza e Tecnica € 10,00, Duomo (solo audio-
guide) € 5,00, Castello Sforzesco Milano € 5,00, Pinacoteca
di Brera € 10,00, Chiesa di San Maurizio al Monastero Mag-
giore € 12,00 - Vogogna: Castello Visconteo € 4,00 - Stresa
Isola Bella: Palazzo Borromeo € 21,00 - Verbania: Villa
Taranto € 11,00 - Torino: Reggia di Venaria Reale + Giardini 
€ 14,00, Museo Egizio € 7,50 - Genova: Palazzo Reale e Pa-
lazzo Spinola € 9,00, Acquario € 19,00.

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenota-
zione e preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi
se previsti, € 240,00  

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                          ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                        ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord-
area di servizio Eni                                                                  ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace ore 07.45
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada            ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere               ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni            ore 11.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
VALDICHIANA Casello Autostradale          ore 11.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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PENALE
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IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza



VeneziaMilano

ParmaTorino

Genova

Trieste

I T A L I A

Nova Gorica (giro panoramico in bus toccando il confine
alla “Casa Rossa”, Piazza Transalpina, il Castello Medievale) -
visita di una azienda vitivinicola e degustazione
di vini doc - in serata rientro in hotel ad Udine - cena in
hotel - serata libera accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNO TRIESTE “fascino mitteleuropeo”
                > AQUILEIA “l’antica colonia romana, 
                Patrimonio Unesco” > PADOVA    km.280
prima colazione in hotel - al mattino visita di Trieste con
guida (ampio giro nel Borgo Teresiano, le Rive, Piazza Unità
d'Italia, Porto Nuovo, la Risiera di San Saba, uno dei luoghi
emblematici della Seconda Guerra Mondiale - esterno-,
Colle di San Giusto con la Cattedrale, passeggiata nel centro
storico e zona del ghetto ebraico) - pranzo in tipica bir-
reria - nel pomeriggio visita di Aquileia con guida (sito
Unesco dal 1999, l'antica colonia romana rivela le glorie del
passato attraverso gli scavi archeologici del Foro, del Porto
Fluviale d'un tempo e dei quartieri residenziali di 2.000 anni
fa) - in serata sistemazione in hotel a Padova - cena in
hotel - dopocena Padova by night, tour panora-
mico con bus privato e passeggiata con accom-
pagnatore nel centro storico - pernottamento.   

5°GIORNO VENEZIA “la Serenissima”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in bus alla stazione ferroviaria di Padova - partenza
in treno per Venezia Santa Lucia - intera giornata dedi-
cata alla visita della città - al mattino visita con guida della
Venezia classica (Piazza San Marco, Basilica di San Marco,
Palazzo Ducale - esterno -, Galleria dell’Accademia, con il di-
pinto “La Tempesta” di Giorgione -“il quadro più raro e sug-
gestivo che possegga l’Italia” secondo Rotondi -, attraversando
le callette nel sestiere di Castello si raggiungerà il Campo
SS. Giovanni e Paolo fino al celebre Ponte di Rialto sul Canal
Grande) - pranzo libero - pomeriggio libero per shopping
e/o per escursioni alle Isole della Laguna (Murano,
Burano, Torcello) o per un romantico giro in gondola - in se-
rata rientro in hotel a Padova - cena in hotel - serata libera
accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

6°GIORNO PADOVA > VERONA “città dell’amore e 
                della musica”                                 km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita di Padova con
guida (Basilica di S.Antonio, centro storico, Palazzo della Ra-
gione, Cappella degli Scrovegni, Palazzo del Bo con il Teatro
Anatomico dell’Università) - pranzo tipico in ristorante
- nel pomeriggio visita di Verona con guida (tour panora-
mico dei colli in bus, passeggiata nel centro storico con visita
delle Residenze Scaligere, Piazza dei Signori, Piazza Erbe, case
di Giulietta e Romeo -esterno-, Arena -esterno-) - cena in
hotel - dopocena Verona by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.   

7°GIORNO VERONA > MANTOVA & SABBIONETA 
               “la città dei Gonzaga” > PARMA   km.110
prima colazione in hotel - visita delle due città Patri-

monio Unesco - al mattino visita di Mantova con guida
(Palazzo Te di Giulio Romano -interno-, Palazzo Ducale o
Reggia dei Gonzaga -esterno-) - visita di una risaia con
passeggiata nella risaia e visita in azienda della riseria storica
- pranzo degustazione nell’azienda produttrice
di riso - nel pomeriggio visita di Sabbioneta con guida
(una stella intatta con sei baluardi sulle punte, questo è lo
spettacolo urbanistico offerto da Sabbioneta, Palazzo Ducale,
Palazzo Giardini con la Galleria degli Antichi, Teatro all’Antica)
- in serata arrivo a Parma - cena in hotel - dopocena
Parma by night,  passeggiata con bus privato ed
accompagnatore - pernottamento -     

8°GIORNO PARMA ”Capitale italiana della cultura 2021”
              > LANGHIRANO “il Prosciutto di Parma” 
              > FONTANELLATO                           km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita di Parma con
guida (centro storico, Complesso Monumentale della Pi-
lotta, con il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale ed il Museo
Archeologico, Duomo, Battistero)- visita a Langhirano di una
azienda produttrice del prosciutto di parma -
pranzo degustazione - nel pomeriggio visita a Fonta-
nellato del Labirinto più grande del mondo della
Fondazione Franco maria Ricci - in serata rientro in
hotel a Parma - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO PARMA > MILANO 
                > LAGO MAGGIORE                       km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a milano
- intera giornata dedicata alla visita della città con guida
(Duomo - Castello Sforzesco con la Pietà Rondanini - Pina-
coteca di Brera con lo Sposalizio della Vergine ed il Cristo
alla Colonna del Bramante - Museo della Scienza e della
Tecnica - Chiesa di San maurizio al monastero
maggiore “la Cappella Sistina di milano” - Basilica
di Sant’Ambrogio) - pranzo tipico in ristorante - in
serata rientro arrivo in hotel sul Lago Maggiore a Baveno o
Stresa - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

10°GIORNO DOMODOSSOLA “il Sacro Monte Calvario, 
                 Patrimonio Unesco” > VOGOGNA “il borgo
                 verticale” > VILLA TARANTO       km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Domodossola (oggi come in passato terra di
confine, crocevia di culture e di commerci, visita del suo
centro storico di impronta medievale con palazzi storici e
del Sacro Monte Calvario, Patrimonio Unesco), Vogo-
gna (splendido borgo medievale circondato da antiche for-
tificazioni militari, Castello Visconteo - interno-), Villa Ta-
ranto (splendido giardino botanico, considerato il giardino
più bello d’Italia e del Mondo) - pranzo in hotel - in se-
rata rientro in hotel - cena in hotel - pernottamento.

11°GIORNO LAGO MAGGIORE & ORTA SAN GIULIO 
                  “uno dei borghi più belli d’Italia” km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Isole Bor-

romee con motoscafo privato e guida (Isola Bella
con lo splendido Palazzo Borromeo e la meraviglia del giar-
dino all'italiana, posto su dieci terrazze degradanti verso il
lago - Isola dei Pescatori con i suoi antichi vicoletti e scorci
suggestivi) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con
guida sul Lago d'Orta di Orta San Giulio e trasferimento
in battello all'Isola di S. Giulio (piccolo comune che si
affaccia sul Lago d’Orta e comprende anche uno splendido
isolotto in mezzo allo stesso con un fatto di piccole viuzze e
scorci caratteristici con al centro la bellissima Piazza Motta) -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernottamento.

12°GIORNO LAGO MAGGIORE > TORINO “Museo Egizio 
                 & Venaria Reale”                        km.150
prima colazione in hotel - partenza per Torino - intera gior-
nata dedicata alla visita della città con guida (visita del
centro storico con Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello,
Palazzo Madama e Palazzo Reale -esterni-, Chiesa di S. Lo-
renzo, Duomo, Piazza Carignano, museo Egizio -interno,
Reggia e del Parco di Venaria Reale) - pranzo ti-
pico in ristorante - cena in hotel - dopocena Torino
by night, passeggiata con accompagnatore nel
centro storico - pernottamento.  

13°GIORNO TORINO > LANGHE & MONFERRATO 
                 “Patrimoni Unesco” > GENOVA     km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di La morra, Barolo (centro storico, Piazza Falletti,
Castello Comunale Falletti di Barolo), monforte d’Alba,
Serralunga, Alba (il cuore delle Langhe, Piazza Risorgi-
mento, Palazzo del Comune, il Duomo, Chiesa di San Do-
menico), Neive (borgo medievale con strette viuzze e palazzi,
la barocca Arciconfraternita di San Michele con il prezioso
portale ligneo, la Casa Cotto e Piazza Italia) - pranzo tipico
in ristorante - nel corso della giornata visita di una
azienda vitivinicola e degustazione di vini doc -
in serata arrivo a Genova - cena in hotel - dopocena
Genova by night, passeggiata con accompagna-
tore a Nervi - pernottamento.

14°GIORNO GENOVA “uno scrigno incastonato tra
mare e monti” 
prima colazione in hotel - partenza per Genova - intera
giornata dedicata alla visita con guida della città (centro
storico e dimore nobiliari, tour panoramico, Via Ga-
ribaldi, Piazza Caricamento, Palazzo San Giorgio, Piazza Bian-
chi, Piazza San Matteo, Piazza de Ferrari, Porta Soprana,
Casa di Cristoforo Colombo, Palazzo Reale e Palazzo Spinola
-interni-, Acquario e area del Porto Antico con possibilità
di salire sul Bigo - ascensore panoramico a 40 metri di
altezza con vista sulla città-, o fare un tour del porto in
battello) - pranzo libero, street food - cena in hotel -
dopocena Genova by night, passeggiata con ac-
compagnatore a Nervi - pernottamento.

15°GIORNO GENOVA > ROMA o altra sede   km.500
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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