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1° GIORNO (km 320)

VERONA - AQUILEIA - GRADO - 
TRIESTE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Verona. Incontro 
con l’accompagnatore ed inizio del viag-
gio in pullman Gran Turismo in direzione 
di Venezia e del Friuli Venezia Giulia. In 
tarda mattinata arrivo ad Aquileia, mu-
seo archeologico a cielo aperto dichiara-
to Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
La città fu fondata dai Romani nel 181 
a.C. come avamposto dell’Impero verso 
il Nord e l’Oriente e ben presto la città 
divenne importante crocevia di genti e 
merci e, dopo il 330 d.C.,un importante 
centro di diffusione del Cristianesimo. 
Aquileia conserva numerosi resti di epo-
ca romana come il Foro e la Via Sacra 
ma il fulcro è rappresentato dalla Basili-
ca Patriarcale dove si trova un mosaico 
pavimentale che con i suoi 750 mq è il 
più vasto del mondo occidentale cristia-
no. I milioni di tessere colorate in pietra 
e in pasta di vetro prendono spunto dalle 
Sacre Scritture.  Al termine della visita 
proseguimento per Grado, antico borgo 
di pescatori e oggi località turistica inter-
nazionale, disteso su un’isola tra il mare 
e la laguna. Passeggiata nel centro stori-
co che mantiene la caratteristica impron-
ta veneziana con canali, calli e campielli. 
Visita della Basilica di S. Eufemia del VI 
secolo, del Battistero paleocristiano e di 

Santa Maria delle Grazie. In serata arri-
vo a Trieste, capoluogo del Friuli Venezia 
Giulia. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

 SOLO TOUR: TRIESTE

Arrivo individuale in hotel a Trieste. Si-
stemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.

2° GIORNO

TRIESTE  
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata alla visita guidata di Trieste, da 
sempre punto d’incontro fondamentale 
fra Oriente ed Occidente, fra culture, lin-

gue, religioni e tradizioni diverse. Visita 
del centro storico raccolto intorno alla 
Piazza Unità d’Italia, con il Palazzo del 
Comune, il Ghetto ebraico, il Borgo Tere-
siano, le Rive, il Porto Nuovo ed il Porto 
Vecchio. Salita al Colle di San Giusto e 
visita degli esterni del Castello e della 
Basilica. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita del Castello di Miramare e del parco 
che lo circonda. Fu dimora di Massimilia-
no d’Asburgo, Imperatore del Messico. Il 
piano terra ospita gli appartamenti privati 
di Massimiliano e della consorte Carlotta 
del Belgio. Il primo piano è quello di rap-
presentanza, riservato agli ospiti, è ricco 
di sontuosi ornamenti e tappezzerie con i 
simboli imperiali. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Trieste, Castello di Miramare
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GRAN TOUR 
FRIULI VENEZIA
GIULIA
Durata: 5 giorni/ 4 notti

I       l Friuli Venezia Giulia è da sempre terra di confine, 
contesa e allo stesso tempo punto d’incontro di culture di-
verse (italiana, germanica e slava) che si esprimono in una 
sorta di caleidoscopio di tradizioni, lingue e confessioni. Il 
territorio della regione è un mosaico di paesaggi naturali che 
vanno dalle Alpi e dalle Dolomiti al Mare Adriatico, di fiumi 
che hanno fatto la Storia d’Italia come l’Isonzo, il Piave ed il 
Tagliamento, di colline coperte di splendidi vigneti, di borghi 
ed eleganti città ricche di una storia millenaria. A tutto que-
sto si unisce il piacere della buona tavola e del buon bere, 
poiché vanta prodotti unici al mondo e vini di pregio.

Aquileia, pavimento Basilica Patriarcale
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INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

TRIESTE NH

UDINE Best Western

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

aquileia: Basilica Patriarcale (basilica con 
cripta affreschi) • gRaDo: Basilica S. Eufemia • 
Battistero • Basilica Santa Maria delle Grazie 
• TRieSTe: Basilica Colle San Giusto • Castello 
Miramare • CiviDale Del fRiuli: Tempietto, Mu-
seo cristiano e Museo Archeologico • uDine: 
Museo Diocesano  € 30. 

 SITI UNESCO

aquileia: Basilica Patriarcale • CiviDale Del 
fRiuli: Tempietto Longobardo • Duomo di 
Santa Maria Assunta • Museo Archeologico • 
Palmanova: Fortezza.

 CALDANA PLUS

Visita e degustazione di una cantina in Collio 
• Visita e degustazione del celebre prosciutto 
crudo presso azienda agricola a San Daniele 
del Friuli.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti. 

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco località e orari di partenza alle pagg. 118-
121 e su www.caldana.it/partenze.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Visita e degustazione di una cantina in Collio 
• Visita e degustazione di prosciutto presso 
azienda agricola a San Daniele del Friuli

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo  
• Sistemazione in hotels della categoria in-
dicata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE, dal-
la cena del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno 

• Visita e degustazione di una cantina in Collio 
• Visita e degustazione di prosciutto presso 
azienda agricola a San Daniele del Friuli 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore/ Guida locale per tutta la 
durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Extra in genere e tutto quanto non indicato 
alla voce “Le quote comprendono”

ITALIA / FRIULI VENEZIA GIULIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL
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3° GIORNO (km 115)

REDIPUGLIA - GORIZIA - CIVIDA-
LE DEL FRIULI - COLLIO - UDINE 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Redipuglia. Visita del Sacrario Militare, 
il più grande d’Italia. Sorge sul versante 
occidentale del Monte Sei Busi aspra-
mente conteso durante il primo conflitto 
mondiale. Proseguimento per Gorizia, 
sul fiume Isonzo, circondata dai monti 
teatro di cruenti scontri durante la prima 
guerra mondiale. Al termine della secon-
da Guerra Mondiale la città è stata divisa 
fra Italia e Slovenia e la parte slovena ha 
assunto il nome di Nova Gorica. Visita 
esterna del Castello Medievale (che of-
fre una vista panoramica incantenvole 
del Collio e di Nuova Gorica), del Duomo 
e della splendida chiesa Barocca di San 
Ignazio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento a Cividale del Friuli capi-
tale del primo ducato longobardo in Italia 
inserito dall’Unesco nel Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità. Visita del Tempietto 
Longobardo e del Museo Cristiano nel 
Duomo con la famosa Ara di Rachtis ed 
il Battistero di Callisto. Visita panoramica 
dal Ponte del Diavolo sul fiume Natiso-
ne. La giornata si conclude con visita e 
degustazione presso una cantina nella ri-
nomata zona vinicola del Collio Friulano. 
In serata arrivo a Udine. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

 
Per la partenza del 30 Dicembre (Tour 
di Capodanno) il programma prevede: 
pranzo in ristorante e cena libera. Cena 
Speciale di Capodanno facoltativa ed in 
supplemento.

4° GIORNO (km 85)

SPILIMBERGO - SAN DANIELE - 
VENZONE 
Prima colazione in hotel.  Al mattino par-
tenza per Spilimbergo, la città del mo-
saico. Visita  della Scuola Mosaicisti del 
Friuli, la cui fondazione risale al 1922 e si 
può considerare come il punto di arrivo di 
una lunga tradizione artistica ed artigia-

nale iniziata nel 1500. Proseguimento per 
San Daniele del Friuli, degustazione del 
celebre prosciutto crudo friulano, prodot-
to italiano d’eccellenza, frutto di una sa-
piente e antica lavorazione. Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita di Venzone, colpito 
dal grande terremoto del 1976, comple-
tamente ricostruito ed eletto tra i Borghi 
più belli d’Italia. Il suo centro storico è 
raccolto all’interno di una doppia cinta 
muraria medievale. Visita di Piazza Mu-
nicipio con il Palazzo Comunale costruito 
nel 1490 in stile veneto e del Duomo di 
Sant’Andrea in stile romanico.  Rientro a 
Udine, percorrendo la strada del dei ca-
stelli e del prosciutto. Cena in una tratto-
ria per gustare le specialità della cucina 
friulana. Pernottamento.

5° GIORNO (km 250)

UDINE - PALMANOVA -  
VERONA
Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata di Udine, capoluogo del Friuli 
Venezia Giulia e patria di Giovanbattista 
Tiepolo. Visita a piedi del centro storico 
con ingresso al Palazzo del Patriarcato 
con grandi saloni affrescati da Tiepolo, 
maestro del ‘700 veneziano. Passeggia-
ta attraverso Piazza Libertà, la più bella 
piazza veneta di terraferma, Via Mercato-
vecchio e Piazza Matteotti, l’antica Piazza 
delle Erbe di Udine. Sul colle del castello 
visita della più antica chiesa cittadina, 
Santa Maria in Castello e degli esterni del 
castello. Pranzo libero. Proseguimento 
per Palmanova, capolavoro dell’architet-
tura militare veneziana, una città fortezza 
progettata per difendere i confini regio-
nali dalle minacce straniere. La città  è 
racchiusa in una cerchia di mura, bastioni 
e fossati a forma di stella a nove punte. Al 
termine della visita partenza per il viag-
gio di ritorno. In serata arrivo a Verona e 
rientro alla località di partenza.

 SOLO TOUR: UDINE

Prima colazione in hotel. Proseguimento 
delle visite previste. Fine dei servizi.

   PARTENZE GARANTITE

VERONA - LINEA VIA SLOVENIA cod: IGGB

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

NOVEMBRE 9 - 16  - 23 - 30 739 799

DICEMBRE 7  - 14 - 22 769 829

29 809 869

GENNAIO 2 - 4 769 829

Supplemento camera singola 195 195


