
 

    
 
 
 
 
 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
DAL 12 AL 19 AGOSTO 2022 

 
1° GIORNO 12\08\22: CAGLIARI – MILANO – MANTOVA - UDINE      
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 05,00 disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 06,45 per 
Milano Linate. Arrivo ore 08,00  sistemazione in bus e proseguimento  per Mantova; incontro con la guida e visita 
del Palazzo Ducale, autentica città nella città si sviluppa verso il lago comprendendo palazzi, chiese, piazze interne, 
giardini e porticati che ben testimoniano il fervore architettonico ed artistico dei Gonzaga. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si continua la visita della città: ammireremo il Duomo, il Castello San Giorgio, Palazzo Te. In serata 
arrivo a Udine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO 13\08\22: UDINE - CIVIDALE 
Prima colazione in hotel e partenza per Cividale, visita del Museo Archeologico Nazionale con particolare 
attenzione alla sezione longobarda. Visita Monastero Santa Maria in Valle, il Tempietto Longobardo, passeggiata 
nel centro storico. Pranzo in ristorante, Nel pomeriggio visita guidata di Udine: il Colle del Castello, il Castello 
(solo esterni) il Duomo ed il Palazzo Patriarcale (interni). Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO 14\08\22: SPILIMBERGO – SAN DANIELE – GEMONA E VENZONE 
Prima colazione in hotel. Escursione d’intera giornata con guida visita di Spilimbergo: La scuola del Mosaicisti, il 
Duomo, la Loggia Comunale. Visita di San Daniele, diventata sinonimo di prosciutto crudo stagionato di qualità 
pregiata, Pranzo in ristorante con degustazione di prosciutto. Visita di Gemona e Venzone più volte colpite da 
disastrosi terremoti, ma sempre ricostruite. Il Duomo di Santa Maria Assunta a Gemona è il simbolo non solo della 
città ma dell’intero Friuli dopo l’ultimo grosso sisma.  Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO 15\08\22: UDINE – GORIZIA – MONTE S. MICHELE E SEI BUSI - REDIPUGLIA   
Dopo la prima colazione partenza per Gorizia; attraversando il centro storico si raggiunge il colle del Castello e 
visita del borgo castello, Si prosegue lungo il confine di Stato fino al Sacrario di Oslavia, Rientro in città e sosta in 
Piazza della Vittoria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Monte San Micheli e Sei Busi, 
testimonianze di camminamenti e gallerie della Grande Guerra. Visita del Sacrario di Redipuglia. Rientro ad Udine 
per cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO 16\08\22: UDINE – AQUILEIA – GRADO – CASTELLO DI MIRAMARE – TRIESTE 
Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia, antica città di origine romana con un’area archeologica di 
eccezionale importanza; visita del Museo Archeologico, della Basilica e relativa  zona archeologica. Pranzo in 
ristorante a Grado. Nel pomeriggio visita del Castello di Miramare, un tempo residenza dell’Arciduca 
Massimiliano d’Asburgo. La visita consente di ammirare i sontuosi arredi originali e gli appartamenti privati ricchi 
di opere d’arte, mobili e oggetti preziosi, Arrivo a Trieste, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO 17\08\22: TRIESTE 
Trattamento di pensione completa. In bus si raggiunge il Colle di San Giusto, dove attraverso i monumenti presenti 
come la Basilica Civile Romana, la Cattedrale di San Giusto, viene illustrato il passato romano e medievale della 
città. Dal colle San Giusto, a piedi, attraversando vie e piazze ed ammirando monumenti come l’arco Riccardo, 
l’anfiteatro romano, piazza della borsa, sia arriva in piazza Unità d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si 
proseguono le visite della città e con la Risiera di Saba. 
 

7° GIORNO 18\08\22: TRIESTE – LUBIANA – GROTTE DI POSTUMIA 
Prima colazione in hotel ed escursione d’intera giornata in Slovenia. Visiteremo Lubiana, capitale della Slovenia, e 
le famose e splendide Grotte di Postumia. Pranzo in ristorante durante l’escursione. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

8° GIORNO 19\08\22. TRIESTE – PALMANOVA – VENEZIA  - CAGLIARI 
Prima colazione in hotel. Ore 07,30 partenza per Palmanova, città fortezza a forma di stella a nove  punte  a cui si 
accede attraverso tre porte . La bella piazza su cui confluiscono tutte le vie d’accesso alla città è Piazza Grande, su 
cui si affacciano i palazzi più eleganti e preziosi. Visita dell’ antico  borgo medievale di Strassoldo. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Venezia con arrivo in aeroporto entro le ore 17,00. Volo per Cagliari ore 19,05, 
Arrivo fine del viaggio e dei nostri servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     € 1.590,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 200,00 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK (Facoltativa) €    100,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo Cagliari – Milano con ITA e Venezia – Cagliari con RYANAIR; 
 Tasse aeroportuali,  
 Bagaglio in stiva Kg 20 e a bagaglio piccolo a mano; 
 Bus G,T, per trasferimenti visite ed escursioni come da programma. 
 Alloggio in hotel 4 stelle camere a 2 o 3 letti tutte con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno a quello dell’ottavo giorno; 
 Bevande ai pasti. 
 Guida locale per tutte le visite in programma; 
 Accompagnatore dell’agenzia. 
 Tutti gli ingressi durante le visite. 
 Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Atre bevande fuori pasto, mance, escursioni facoltative organizzate in loco, tasse di soggiorno, extra 
personali in genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
 
NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse conosciute 
in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità 
qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 
giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di 
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna 
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio 
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di 
stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi 
effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per 
nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione 
dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo 
originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato 
nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, 
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che 
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati 
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali 
per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da: 
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 

 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

"INTORNO AL MONDO Srl"  
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 

 

Cagliari, 14/06/2022  

 
 
 


