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TOUR DEL FRIULI 

7/10 APRILE 

22/25 APRILE 

18/21 MAGGIO 

21/24 SETTEMBRE 

12/15 OTTOBRE 

4 giorni/3 notti in pullman 

 

1° Giorno: Aquileia - Grado 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il Friuli-
Venezia Giulia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo ad Aquileia, per la visita guidata di quella 
che fu un’importante colonia romana, sito UNESCO dal 1998 per l’importanza della sua area 
archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che custodisce. Proseguimento per la visita 
guidata di Grado, elegante cittadina di mare con un centro storico dal fascino veneziano che si 
rivela tra campielli e vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori. Nella città vecchia, 
in Campo dei Patriarchi, dominano la scena la Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica di 
Santa Maria delle Grazie, la più antica di Grado. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e 
pernottamento. 

 

2° Giorno: Trieste 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Trieste, incontro con la guida e visita di questa 
straordinaria città, in cui si respira un’atmosfera mitteleuropea, che affascina per il connubio di arte 
e tradizioni. Visita del Castello di Miramare, residenza dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo, 
circondato da uno splendido parco con alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo. Pranzo 
libero e nel pomeriggio proseguimento della visita del centro storico di Trieste, tra cui spiccano il 
Colle di San Giusto, cuore più antico e custode della maestosa Cattedrale, e Piazza Unità d’Italia, 
“salotto della città”, circondata da maestosi palazzi ed eleganti caffè. Al termine, rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Cividale del Friuli - Collio - Palmanova 
Prima colazione in hotel e partenza per Cividale del Friuli, cittadina patrimonio Unesco che 
conserva importanti testimonianze longobarde, prima fra tutte il Tempietto, una delle più 
straordinarie e misteriose architetture alto-medievali. La visita svelerà i segreti della leggenda che 
avvolge il simbolo della città, il celebre ponte del diavolo. Al termine, trasferimento in agriturismo 
per un pranzo tipico, percorrendo l’incantevole e rilassante paesaggio di dolci colline del Collio, 
punteggiate di enoteche, aziende vitivinicole e cantine dove si producono vini bianchi tra i migliori 
al mondo e corposi rossi. Nel pomeriggio, sosta a Palmanova, la “città-fortezza” con la sua 



originalissima pianta a forma di stella a 9 punte, unica in Europa. Al termine, rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

4° Giorno: Udine - Rientro 
Prima colazione in hotel e partenza per Udine. All’arrivo, incontro con la guida e inizio del tour alla 
scoperta del centro cittadino dal fascino veneziano e dei suoi antichi palazzi: da Piazza Libertà, 
definita "la più bella piazza veneziana sulla terraferma", a Piazza Matteotti (o delle Erbe), che, tutta 
contornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto. Visita del Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo, una magnifica collezione allestita all’interno del Palazzo Patriarcale, ora Arcivescovile, 
dove è possibile godere della bellezza degli affreschi settecenteschi del grande artista: il soffitto 
dello Scalone d’onore, la Galleria degli ospiti e la Sala rossa. Pranzo libero e nel primissimo 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nelle rispettive località. 

Quota di partecipazione € 590.00 

Quota iscrizione con assicurazione medico bagaglio annullamento € 35.00 

Supplemento singola € 90.00 

La quota comprende 
- Viaggio in pullman ed escursioni   

- Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di mezza pensione  
- Pranzo tipico in agriturismo  
- Visita guidata di Palmanova, Aquileia, Trieste, Castello Miramare, Cividale del Friuli, Grado 

e Udine  
- Assistenza personale dell’ Agenzia. 

 
La quota non comprende 
-  Bevande ai pasti 

- Ingressi a musei e monumenti 
- Tassa do soggiorno 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Condizioni generali come da sito internel www.davaniviaggi.it 
 
 
 
 
 
 

 


