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1° giorno VERONA - AQUILEIA - 
GRADO - TRIESTE (Km 320)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore ed inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo in direzione di Venezia e del Friuli Ve-
nezia Giulia. In tarda mattinata arrivo ad Aqui-
leia, fondata dai Romani nel 181 a.C. Visita 
della Basilica Patriarcale il cui mosaico pa-
vimentale (750 mq) è il più vasto del mondo 
occidentale cristiano. Aquileia è inserita dall’U-
nesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Proseguimento per Grado, antico borgo di 
pescatori, disteso su un’isola tra il mare e la 
laguna. Passeggiata nel centro storico che 
mantiene la caratteristica impronta veneziana 
con canali, calli e campielli. Visita della Basili-
ca di S. Eufemia del VI secolo, del Battistero 
Paleocristiano e di Santa Maria delle Grazie. 
In serata arrivo a Trieste, capoluogo del Friuli 
Venezia Giulia. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Formula SOLO TOUR:  
TRIESTE

Arrivo individuale in hotel a Trieste. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’accompa-
gnatore. Cena e pernottamento.

2° giorno TRIESTE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita guidata di Trieste, da sempre punto 
d’incontro fondamentale fra Oriente ed Occi-
dente, fra culture, lingue, religioni e tradizioni 
diverse. Visita del centro storico raccolto intor-
no alla Piazza Unità d’Italia con il Palazzo del 
Comune, il Ghetto Ebraico, il Borgo Teresiano, 
le Rive, il Porto Nuovo ed il Porto Vecchio. Sa-
lita al Colle di San Giusto e visita degli esterni 
del castello e della Basilica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del Castello di Miramare 
e del parco che lo circonda. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° giorno
TRIESTE - GORIZIA 
- CIVIDALE DEL FRIULI - 
COLLIO - UDINE 

(Km 115)

Prima colazione in hotel e partenza per per 
Gorizia, sul fiume Isonzo. Visita guidata del 
centro storico, del Duomo e della splendida 
chiesa Barocca di San Ignazio. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento a Cividale 
del Friuli capitale del primo Ducato Longo-
bardo in Italia inserito dall’Unesco nel Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità nel 2011. Visita del 
Tempietto Longobardo e del Museo Cristia-
no nel Duomo con la famosa Ara di Rachtis 

ed il Battistero di Callisto. Visita panoramica 
dal Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. La 
giornata si conclude con visita e degustazione 
presso una cantina nella rinomata zona vinico-
la del Collio. In serata arrivo a Udine. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno
UDINE - SPILIMBERGO - 
SAN DANIELE - VENZONE 
- UDINE 

(Km 115)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Spilimbergo, capitale del mosaico, città 
di origine romana, sviluppata nel medioevo per 
merito dei Conti Spengemberch, ministeriali 
del Patriarca. Visita del centro storico: Duomo 
di Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo ed 
esterni castello con le numerose e vivaci vie 
circostanti e le numerose chiesette ricche di 
esempi regionali di pittura del XIV – XXI sec. 
A seguire, visita della Scuola del Mosaico, 
fondata nel 1922. Proseguimento per San 
Daniele del Friuli, degustazione del celebre 
prosciutto crudo friulano, prodotto italiano 
d’eccellenza, frutto di una sapiente e antica la-
vorazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
di Venzone, colpito dal grande terremoto del 
1976, completamente ricostruito ed eletto tra 
i Borghi più belli d’Italia. Il suo centro storico è 
raccolto all’interno di una doppia cinta mura-
ria medievale. Visita di Piazza Municipio con il 
Palazzo Comunale costruito nel 1490 in stile 
veneto e del Duomo di Sant’Andrea in stile 
romanico. Possibile visita in autonomia della 
Cripta di San Michele, dove sono conservate 
delle mummie appartenenti al XIV al XIX seco-
lo, risultato di un particolare fenomeno natura-
le di conservazione. Rientro in hotel a Udine. 
Cena e pernottamento.

5° giorno UDINE - PALMANOVA - 
VERONA

(Km 250)

Prima colazione in hotel. Al mattino visita gui-
data di Udine, capoluogo del Friuli Venezia 
Giulia e patria di Giovanbattista Tiepolo. Visita 
a piedi del centro storico con ingresso al Pa-
lazzo del Patriarcato con grandi saloni affre-
scati da Tiepolo, maestro del ‘700 veneziano. 
Passeggiata attraverso Piazza Libertà, la più 
bella piazza veneta di terraferma, Via Merca-
tovecchio 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, città 
fortezza di origine veneziana racchiusa in una 
cerchia di mura, bastioni e fossati a forma di 

stella a nove punte. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno. In serata rientro alla lo-
calità di partenza.

Formula SOLO TOUR:  
UDINE

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

Linea via Slovenia Cod. IGWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 8   - 15  - 26  € 739 € 789

Gennaio 5  € 739 € 789

Febbraio 9   - 23  € 739 € 789

Marzo 1   - 15  - 29  € 739 € 789

Supplemento singola € 180 € 180

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

TRIESTE HHH

UDINE HHHH  

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR: 
Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour dal 2° al 4° giorno • 
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE, dalla 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 • Accompagnatore/ Guida locale 
per tutta la durata del viaggio

Formula TUTTO BUS:  
Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotels della catego-
ria indicata in camera doppia con servizi privati • Trattamento di 
MEZZA PENSIONE, dalla 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 • Ac-
compagnatore/ Guida locale per tutta la durata del viaggio

Le quote non comprendono

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

Ingressi da pagare in loco

Aquileia: Basilica Patriarcale (basilica con cripta affreschi) •
Trieste: Castello di Miramare • Cividale del Friuli: Tempiet-
to Longobardo e Museo Cristiano • Spilimbergo: Scuola di 
Mosaicisti • Udine: Museo Diocesano € 20,50.

Siti Unesco
Aquileia: Basilica Patriarcale • Cividale del Friuli: Tem-
pietto Longobardo • Duomo di Santa Maria Assunta • Museo 
Archeologico • Palmanova: Fortezza.

w w w . c a l d a n a . i t / t o u r - f r i u l i - v e n e z i a - g i u l i a - i n v e r n o

5 giorni/ 4 notti


