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Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice del 

Prosciutto di San Daniele   
• visita di una azienda vitivinicola produttrice

di vini doc del Collio  
• 3 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

5 GIORNI

€ 880,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 02/06   giugno P
2. 27/31   luglio 
3. 12/16   agosto P
4. 25/29   agosto 
5. 15/19   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
arte, enogastronomia, esperienze
TRIESTE • UDINE • PALMANOVA • CIVIDALE DEL FRIULI • AQUILEIA  
SPILIMBERGO • SAN DANIELE DEL FRIULI • GORIZIA • NOVA GORICA 

Perché questo viaggio?
• per visitare le città Patrimonio Unesco del Friuli: Aquileia, Palmanova e Cividale del Friuli  
• per scoprire la città posta sul confine, Gorizia     
• per conoscere le bellissime città di Udine e Trieste    
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VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    880,00 
Supplemento singola                                        €    120,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 2/6, 12/8             €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      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)                        €      30,00
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  
• 3 pranzi tipici in ristorante  
• visite guidate indicate  
• visita di una azienda vinicola con degustazione di vini doc
• 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.

IL NOSTRO HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                                4 stelle   
www.hotelfriuli.udine.it 

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, Duomo. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 20,00 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostrad. Ascoli/S. Benedetto      ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                   ore 05.30 
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
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
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
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Geminiore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                   ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

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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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Trieste

Udine Gorizia

1° GIORNO ROMA o altra sede > PALMANOVA 
                “la città fortezza a forma di stella”
                > UDINE                                   km.650
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Palmanova (città-fortezza a forma
di stella, con nove punte rivolte verso il verde della pianura
friulana e una grande piazza esagonale al centro, seguendo
il percorso dei bastioni e dei camminamenti) - in serata si-
stemazione in hotel ad Udine - cena in hotel - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE & CIVIDALE DEL FRIULI “Italia 
               Langobardorum, Patrimonio Unesco”
                                                                  km.40 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Cividale del Friuli con guida (sito
Unesco dal 2011 e capofila del Progetto “Italia Langobar-
dorum”, Cividale che permette di accostarsi al mondo lon-
gobardo soprattutto dell' VIII° secolo, Tempietto Longobardo
e Museo Cristiano, ma anche dei secoli precedenti con le
ricchissime collezioni del Museo Archeologico Nazionale;
visita del Duomo e passeggiata nel centro storico fino al fa-
moso Ponte del Diavolo) ed Udine (giro città sulle orme
del Tiepolo con visita ai suoi splendidi affreschi nell'Ora-
torio della Purità e nel Duomo - passeggiata attra-
verso Piazza Libertà, "la più bella piazza in stile veneziano

di terraferma", Via Mercatovecchio e Piazza Matteotti -
l'antica piazza delle Erbe di Udine-; sul colle visita della più
antica Chiesa cittadina S. Maria del Castello e del Castello
-esterno-) - pranzo tipico in osteria - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.  

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 com-
plesso del Castello con il Palazzo Dipinto -esterno-, se pos-
sibile visita alla Scuola Maestri Mosaicisti del Friuli), San
Daniele del Friuli (ex-Chiesa di S. Antonio Abate chia-
mata la piccola “Cappella Sistina del Friuli” per i notevolis-
simi affreschi rinascimentali, visita panoramica dal centro
storico) - visita ad un prosciuttificio con pranzo
degustazione - nel pomeriggio visita di Gorizia e Nova
Gorica (giro panoramico in bus del capoluogo isontino
toccando il confine alla “Casa Rossa” per arrivare fino alla
Piazza Transalpina, per metà italiana e per metà slovena,
l'edificio della stazione ferroviaria d'epoca asburgica, Borgo
Castello con il Castello Medievale) - proseguimento lungo
la panoramica Strada del Vino attraverso la zona vitivinicola
Collio, nota nel mondo per i suoi eccellenti vini - visita di

una azienda vitivinicola e degustazione di vini
doc - in serata rientro in hotel ad Udine - cena in hotel -
dopocena Udine by night, passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico - pernottamento.

4°GIORNO TRIESTE “fascino mitteleuropeo”         
               > AQUILEIA “l’antica colonia romana, 
               Patrimonio Unesco”                 km.170
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 birreria
- nel pomeriggio visita con guida di Aquileia (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,
straordinari sono i reperti nel Museo Archeologico Nazionale
e gli stupendi mosaici paleocristiani nell'antica Basilica Pa-
triarcale, dove meritano una visita il Battistero e le 2 Cripte)
- in serata rientro in hotel ad Udine - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

5°GIORNO UDINE > 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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TRIESTE - Palazzo del Governo

Cividale del Friuli: il misterioso borgo ricco di
leggende
Un borgo sospeso tra leggenda, storia e cultura, primo ducato
longobardo in Italia e dal 2011 Patrimonio dell’Umanità Une-
sco, Cividale del Friuli è un comune di ben 11.000 abitanti
in provincia di Udine. Vero gioiello del Friuli Venezia Giulia,
custodisce delle tradizioni millenarie tutte da scoprire. Fon-
data da Giulio Cesare nel II secolo a.C. con il nome di Forum
Iulii, da cui ha preso poi il nome tutta la regione Friuli, Civi-
dale ha origini molto più antiche. In passato sono state tro-
vate testimonianze risalenti al Paleolitico, al Neolitico e all’Età
del Ferro.È però con i Romani che la città comincia a vivere il
suo splendore. Nel 568 d.C. arrivano a Cividale del Friuli i
Longobardi, e la eleggono come capitale del primo ducato
longobardo in Italia. In seguito, la città è stata residenza dei
Patriarchi di Aquileia e poi è passata sotto il dominio della
Repubblica di Venezia. Nel 1866, Cividale viene annessa al
Regno d’Italia. Con una storia così importante, visitare Civi-
dale del Friuli è come fare un viaggio tra tesori inestimabili e
di grande bellezza. Oggi la città è 
Ente Capofila dell’itinerario “I Longobardi in Italia. I luoghi
del Potere (568-774 d.C.)”, un percorso che permette di sco-
prire, tra gli altri, i luoghi più belli del borgo friulano. Il centro
storico si percorre interamente a piedi, arrivando nella piazza

principale ci si trova davanti al Duomo di Santa Maria As-
sunta, costruito nel 1457 e riedificato, dopo il crollo, nel 1502,
con gusto rinascimentale. Da non perdere una visita all’in-
terno, dove è possibile ammirare una Pala d’argento di Pel-
legrino II, vero capolavoro dell’oreficeria medioevale italiana.
Tra gli altri tesori contenuti nel Duomo, anche due tele di
Palma il Giovane. Dal Duomo si accede anche al Museo Cri-
stiano, che ospita alcune testimonianze dell’arte longobarda,
tra cui l’Ara di Ratchis, altare in pietra carsica decorato con
bassorilievi, datato tra il 737 e il 744, e il battistero di Callisto,
risalente allo stesso periodo. Restando sulla piazza, troviamo
il Palazzo dei Provveditori Veneti, costruito tra il 1565 ed il
1605 su un modello di Palladio. Oggi ospita il Museo archeo-
logico nazionale di Cividale del Friuli e conserva reperti ar-
cheologici che raccontano le varie dominazioni della città, da
quella romana alle dominazioni longobarda e bizantina. A
pochi passi dalla piazza, si raggiunge l’Ipogeo Celtico, una
serie di stanze sotterranee scavate nella roccia lungo gli argini
del Natisone. Di epoca preromana, le celle furono utilizzate
successivamente come carceri. Da non perdere anche il Tem-
pietto Longobardo, contenuto nell’Oratorio di Santa Maria
in Valle, la più importante testimonianza architettonica del-
l’epoca longobarda. Edificato verso la metà dell’VIII secolo,
ha un grande arco decorato con trafori a giorno e contiene

statue di santi e martiri. Sul soffitto e sulle pareti è possibile
vedere tracce di affreschi realizzati tra l’XI e il XIV secolo. Il
borgo di Cividale è ricco di dimore nobiliari e altri edifici di
culto, tra cui la Chiesa di San Francesco, oggi sconsacrata e
utilizzata per manifestazioni e mostre temporanee. Cividale
del Friuli è un comune ammantato di magia e alcuni luoghi
conservano il fascino di antiche leggende. Simbolo della città
è il Ponte del Diavolo (omonimo di un altro ponte italiano),
sospeso sulle acque del Natisone. Alto 22,50 metri, fu co-
struito a partire dal 1442. Prende il nome proprio dalla leg-
genda che lo interessa: pare, infatti, che i cividalesi avessero
chiesto l’aiuto del Diavolo nella costruzione. A guardarlo si
comprende anche il perché: formato da due arcate, ha il pi-
lastro centrale che poggia su una roccia naturale, collocata
nel letto del fiume Natisone. I due archi hanno una larghezza
asimmetrica e l’intero ponte è lungo 48 metri. La leggenda
dice che il Diavolo accettò la richiesta ma chiese di avere in
cambio l’anima della prima persona che avesse attraversato
il ponte. I friulani acconsentirono ma, dopo la costruzione,
avvenuta in una sola notte, beffarono il Diavolo facendo at-
traversare il ponte da un animale. Pur essendo solo una leg-
genda, il fascino del Ponte del Diavolo di Cividale deve molto
anche a questa storia suggestiva.

Approfondimenti




