
 

TRIESTE E FRIULI VENEZIA GIULIA   

Aquileia – Udine – Palmanova – Spilimbergo – San Daniele Del Friuli 

PARTENZA DA : 

BASTIA ORE 05:00 – PERUGIA BORGONOVO ORE 05:20 – MAGIONE PALAZZETTO SPORT ORE 05:30 – CASTIGLIONE DEL LAGO – ORE 

05:50 – PO BANDINO ORE 06.10 – VALDICHIANA ORE 06:30 – AREZZO  AUTOSTRADA ORE 07:00 – FIRENZE NORD – ORE 07:45  

22.04.2023 – Umbria / Aquileia  

Partenza dall’Umbria  in orario indicato , sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo previsto ad Aquileia 

tarda mattinata . Pranzo libero . Incontro con la guida per la visita della cittadina . 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 2000 anni fa ; da non perdere gli stupendi mosaici paleocristiani nell’antica Basilica Patriarcale, 

dove meritano una visita anche il Battistero e le due Cripte. Al termine tempo libero . Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento zona di Grado.  

23.04.2023 – Castello di Miramare  – Trieste  

Dopo la prima colazione partenza per Trieste. visita al Castello di Miramare con la guida . Circondato da un meraviglioso 
giardino  ricco di pregiate specie botaniche, gode di una pozione panoramica incantevole, a picco sul mare e sulla punta  



 
 
 
 
 
 
 
del promontorio di Grignano. Pranzo .  Proseguiamo per la visita della città con il Borgo Trevisano, le rive, Piazza Unità 
d’Italia, il porto, il Teatro romano, colle di San Giusto  e la Basilica.  Al termine , rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento .  
 

24.04.2023 – Udine – Palmanova  

Prima colazione in hotel e  partenza per Udine . Incontro con la guida per la visita della città. Giro  città a piedi 
attraverso il caratteristico centro storico, seguendo poi l’itinerario tiepolesco: opera di Giovan  Battista 
Tiepolo in duomo e nell’Oratorio della Purità, con affreschi anche del figlio Gian Domenico . Pranzo libero in 
corso di escursione . Si prosegue con il Museo diocesano, spettacolare Palazzo Patriarcale  prima ed 
Arcivescovile dopo, con interi saloni affrescati dal Tiepolo durante il suo soggiorno udinese. Al termine 
trasferimento a Palmanova . Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-fortezza 
conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del 
Patrimonio Unesco nel sito transnazionale Opere di difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo: Stato da Terra 
– Stato da Mar occidentale. Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali 
di ingresso e le tre cerchie di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello 
di città ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al 
visitatore le evoluzioni tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna. La Piazza Grande, una 
vasta piazza d’armi collocata esattamente al centro della fortezza, ospita l’esposizione permanente Strumenti 
e macchine artificiose per costruire la fortezza di Palma che riproduce a grandezza naturale alcune delle 
macchine utilizzate per la costruzione di Palmanova. Si prosegue per Grado , per una passeggiata libera  a 
piedi della città vecchia di Grado, con gli edifici paleocristiani della Basilica di S.Eufemia, il Battistero  
ottagonale annesso, il Lapidario e la Basilica di Santa Maria delle  Grazie. Al termine, rientro in hotel, per la 
cena ed il pernottamento  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
25.04.2023  - Spilimbergo – San Daniele del Friuli – Umbria  
 
Dopo la prima colazione , check out dall’hotel . 
Partenze  per una visita guidata di Spilimbergo, 
caratteristico borgo con il bellissimo duomo romanico 
– gotico, Situata sulla sponda del fiume Tagliamento, 
è una fra le più belle e interessanti città d'arte del 
Friuli Venezia Giulia. Spilimbergo è inoltre sede della 
prestigiosa Scuola Mosaicisti del Friuli, istituzione 
fondata nel 1922 e ormai nota a livello internazionale. 
La Scuola insegna le tecniche musive romana, 
bizantina e moderna, ma sperimenta anche soluzioni 
estetiche e funzionali applicate alla contemporaneità. 
Al termine della visita trasferimento a San Daniele del 
Friuli , patria del prosciutto crudo friuliano , con visita 
della chiesa di S.Antonio Abbate , chiamata la piccola 
“Cappella Sistina del Friuli” per i notevolissimi 
affreschi rinascimentali.. Visita e pranzo in un prosciuttificio locale. Al termine inizio del viaggio di rientro . 
Soste lungo il percorso .  Arrivo stimato ore 22:00 in Umbria . Fine del servizio .  
 
Quota di partecipazione min. 25 partecipanti € 575,00 
Supplemento singola € 99,00  
Riduzione 3° letto bambini fino ai 12 non compiuti € 75,00  
 
Assicurazione Annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione  € 25,00 ( non copre patologie preesistenti ne 

dell’assicurato nei dei parenti stretti) non rimborsabile  
Assicurazione Annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione € 30,00 ( copre patologie preesistenti dell’assicurato e 

dei parenti stretti) non rimborsabile 
 
La quota comprende:  
viaggio in bus Gran Turismo – 3 notti in hotel 3 stelle zona Grado o dintorni – trattamento di mezza pensione con ½ lt acqua e d ¼ 
vino – 1 pranzo con acqua ½ lt ed ¼ vino , 1 pranzo + visita guidata prosciuttificio con ½ lt acqua e ed ¼ vino – visita guidata intera 
giornata  di : Castello Miramare e Trieste , Udine Palmanova , m visita guidata mezza giornata : Aquilea e Spilimbergo , 
accompagnatrice agenzia per tutta la durata del tour, prenotazione ed ingresso Castello di Miramare , prenotazione ed ingresso 
Aquileia Basilica , Sud Halle, Battistero , Cripta , Domu Tito Macro ; prenotazione ed ingresso Museo Diocesano Galleria del Tiepolo , 
assicurazione medico/bagaglio , assicurazione R.C.  

La quota non comprende: extra, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”  

 
Acconto alla prenotazione € 250. Saldo entro 30.04.2023 . I posti in bus vengono assegnati in ordine di prenotazione . Termine iscrizioni 10.04.2023  

 
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 !!! 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO: 

- 200 € dal momento della conferma  fino a 60  gg prima della partenza - € 275,00 fino a 45 gg prima della partenza    

- € 375,00 fino a 30 gg prima partenza  - € 450,00 da 29 gg a 20 gg prima partenza - € 50,00 dal 19 a 10 gg prima partenza  - dal 09 gg 

prima partenza TOTALE  

-   
 

 
Il programma è stato redatto con costo carburante  e servizi energetici in data 21.02.2022 –  eventuali oscillazioni supriori al 3% potrebbero dare luogo alla revisione della quota fino a 20 gg antecedenti 

la partenza  

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

