
 

 

 

 

 

 

01.05.2020 – Perugia – Po' Bandino  - San Daniele del  Friuli – Udine – Grado o dintorni  

Partenza da Po' Bandino alle ore 06.00 . sosta lungo il percorso per la colazione libera . Arrivo previsto a San 

Daniele  in tarda mattinata , visita ad un prosciutttificio e pranzo degustazione . Al termine proseguimento 

per Udine , incontro con la guida e visita della città . Udine è una bella città d’arte italiana, piccola e 

accogliente. La visita di Udine può partire dal Castello per poi proseguire con Piazza della Libertà, definita 

“la più bella piazza veneziana sulla terraferma“. In pochi minuti a piedi si arriva Piazza Matteotti, con i portici, 

le botteghe, i tavolini dei bar all’aperto, al Duomo, alla via dello shopping Mercatovecchio e ai due musei più 

importanti della città: quello di Arte contemporanea e quello Diocesano, con i grandi affreschi del Tiepolo. 

Al termine tempo libero a disposizione . Proseguimento per l’hotel, sistemazione e cena .  

02.05.2020 – Trieste  

Dopo la prima colazione  partenza per il Castello di Miramare , visita con guida . Il Castello di Miramare, 

progettato dall’ingegnere austriaco Carl Junker, è un meraviglioso palazzo in stile eclettico, Il palazzo attua 
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una sintesi perfetta tra natura e arte, profumi mediterranei e austere forme europee. Ricrea uno scenario 

assolutamente unico grazie alla presenza del mare, che detta il colore azzurro delle tappezzerie del 

pianoterra del Castello, e ispira nomi e arredi di diversi ambienti. 

Al termine della visita si prosegue per il centro della città di Trieste ;  è una bellissima città del Nord-Est Italia, 

che presenta numerose attrazioni, luoghi di intrattenimento e un vasto patrimonio artistico e culturale 

indimenticabile. Città di confine con i paesi slavi, ai piedi dello spalto Carsico affacciata al suo bel golfo. La 

visita si apre con Piazza Unità d’ Italia , la più grande d’Europa, aperta sul mare e incorniciata dal Palazzo 

barocco Pitteri e dal Palazzo comunale continuando nel centro storico . Al termine pranzo e pomeriggio libero  

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento  

 



03.05.2020- Aquilea – Po' Bandino – Perugia  

Dopo la prima colazione partenza per Aquileia, incontro con la guida. Definita “la seconda Roma” per il ruolo 

svolto nell’antichità e epr la ricchezza delle sue testimonianze archeologiche. Famosa per gli scavi 

archeologici e medioevali. Di notevole importanza la Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta , con i suoi 

preziosi mosaici che ricoprono l’intero pavimento, è la culla del Cristianesimo in Italia . Al termine della visita 

pranzo . Nel pomeriggio inzio del viaggio di rientro . Cena libera durante il percorso. Arrivo previsto per le ore 

22:00 c.a.  

 

Quota di partecipazione min. 40 € 299,00 

Supplemento singola € 70,00 

 LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, vitto e alloggio autista, 2 notte in hotel ¾ stelle zona Grado o 
dintorni   con trattamento di mezza pensione con acqua e vino inclusi ai pasti , accompagnatore agenzia, 
assicurazione sanitaria RC, visita guidata mezza giornata Udine – Aquileia - Trieste , ingresso  Castello di 
Miramare , pranzo *degustazione con acqua e vino in prosciuttificio , pranzo con acqua e vino   

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei o monumenti non indicati , tassa di soggiorno da pagare in 
hotel, pasti non indicati in programma, assicurazione annullamento facoltativa (€ 20 a persona), mance, 
extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA:  

Se viaggi da solo/a puoi richiedere in agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/trice  
e risparmiare sul supplemento singola. 

 
Prenotazioni entro 28.02.2020 *  Acconto € 100,00 * i posti in bus saranno assegnati in ordine di 

prenotazione.  

 
Per informazioni e prenotazioni 

Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
loc. Po’Bandino 06062 Città della Pieve 

Tel. 057821946 info@sempreovunque.it  www.sempreovunque.it 
 

 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia 

affidata ad  AGENZIA VIAGGI  con regolare licenza Regionale.  Tutti gli altri sono abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza 

!!! 
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