FRIULI- VENEZIA GIULIA E SLOVENIA dal 13 al 18 AGOSTO 2020:
Giovedì
13/08/2020 Ore 05,00 Partenza da Roma con arrivo ad Udine intorno alle 15h00. Saranno
previste 2 soste in autogrill durante il percorso
Ore 15,30 Visita guidata di Udine con passeggiata a piedi nel Centro Storico (P.zza
della Libertà, Loggia del Lionello, Via Mercato Vecchio, Piazza San
Giacomo, Duomo, sino al famoso Ponte del Diavolo)
Ore 19,30 Arrivo in hotel Ramandolo *** con sistemazione camere
Ore 20,30 Cena e pernottamento
Venerdì
14/08/2020 Ore 08,00 Prima colazione
Ore 08,30 Partenza per la visita di Palmanova la città stellata con Museo Militare
della Fortezza e passeggiata attraverso le fortificazioni con Piazza
Grande, Duomo, Palazzo dei Provveditori e Monte di Pietà
Ore 13,00 Tempo libero per pranzo
Ore 14,00 Partenza per la visita di Aquileia le cui origini risalgono ai tempi dei
romani nel 181 a.C., visiteremo Foro, Porto Fluviale, Scavi Romani,
Battistero e la Basilica con la Cripta
Ore 19,00 Rientro in albergo ad Udine
Ore 20,30 Cena e pernottamento
Sabato
15/08/2020 Ore 07,30 Prima colazione
Ore 08,00 Partenza per la visita di Lubiana, con arrivo alle 10h30 circa dove
cominceremo la visita della capitale della Repubblica Slovena
caratterizzata da palazzi barocchi e liberty, magnifiche fontane, ponti e la
Cattedrale di San Nicolò
Ore 13,30 Tempo libero per pranzo
Ore 15,00 Rientro in albergo ad Udine e tempo libero pomeridiano
Ore 20,30 Cena e pernottamento
Domenica
16/08/2020 Ore 07,00 Prima colazione
Ore 07,30 Partenza per la visita di Trieste (con arrivo previsto per le 09h00) e visita
guidata della splendida cittadina sospesa tra un passato glorioso di
"piccola Vienna sul mare" ed un presente di città cosmopolita. Inizieremo
la nostra visita con il Borgo Teresiano, Canal Grande, il Ghetto Ebraico, la
Chiesa Ortodossa, Colle San Giusto con la Basilica, la Risiera di San Sabba
(tristemente nota per essere stata, durante l'occupazione nazista, prima
centro di smistamento e poi campo di sterminio) ed il Porto Nuovo
Ore 12,30 Tempo libero per pranzo
Ore 15,00 Visita del Castello di Miramare, circondato da un parco con pregiate
specie botaniche ed una posizione panoramica a picco sul mare che
domina l'intero Golfo di Trieste
Ore 19,00 Rientro in albergo ad Udine
Ore 20,30 Cena e pernottamento

Lunedì
17/08/2020 Ore 07,30 Prima colazione
Ore 08,00 Partenza per la visita di Spilimbergo (con arrivo previsto alle 09h00) dove
avremo modo di visitare gli splendidi mosaici, con la Scuola del Mosaico,
per cui la cittadina è nota. Visiteremo anche la Chiesa dei Friari con
Palazzo della Loggia, Loggia del Daziario e Duomo di S.ta Maria Assunta
Ore 12,30 Tempo libero per pranzo
Ore 15,00 Andremo a San Daniele con visita ad un prociuttificio ed al Centro storico
con Duomo e chiesa di Sant'Antonio Abate con gli affreschi di Pellegrino
di San Daniele
Ore 19,00 Rientro in albergo ad Udine
Ore 20,30 Cena e pernottamento
Martedì
18/08/2020 Ore 07,00 Prima colazione
Ore 07,30 Partenza (carico bagagli in autobus) per la visita di Pordenone splendida
città denominata "la città d'acqua" per il suo rapporto indissolubile con il
suo fiume Noncello. Durante il percorso avremo modo di vedere Corso
Vittorio Emanuele con il Palazzo Comunale, Duomo di san Marco, Civico
Museo Ricchieri e Chiesa della Santissima
Ore 12,30 Tempo libero per pranzo
Ore 13,30 Proseguimento per Roma con soste in Autogrill durante il percorso
Ore 22,30 circa previsto arrivo a Roma

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (Minimo 18 pax) = Euro 680,00
Supplemento camera singola = Euro 130,00
ASSICURAZIONE MEDICA E BAGAGLIO = Euro 20,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle (5 notti)
in camere a 2 letti con servizi privati - Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno
alla prima colazione del sesto - Bevande ai pasti - Entrata al Castello Miramare - Guide per tutte le
visite, come da programma - Audioguide per tutto il tour - Capogruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le entrate ai Musei e nei luoghi di visita - I pranzi - Le tasse di
soggiorno (da saldare sul posto) - Mance e tutto quanto non indicato nella voce "la quota
comprende"
L'ordine delle suddette visite potrebbe essere variato in base ad esigenze organizzative, di traffico, di eventuali
variazioni metereologiche, ecc.

