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1° GIORNO: PALMANOVA 

Partenza in pullman GT verso il Veneto con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a , chiamata Palmanova

la “città fortezza” per via della sua originalissima pianta a 

forma di stella a 9 punte, una struttura urbanistica unica in 

Europa. Dal 1960 questa città è stata dichiarata Monumento 
Nazionale Italiano. La sua costruzione risale al 1593 ad opera 

dei Veneziani, per difendere i confini orientali in Friuli della 
Serenissima. Visita guidata della città e, al termine, 

trasferimento in hotel, cena  e pernottamento. 

 
 

 
 

 
2° GIORNO: TRIESTE 

Prima colazione in hotel e trasferimento a 

, incontro con la guida e visita di questa Trieste

città ricca d’arte e storia. Al mattino 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 in ristorante e 

nel pomeriggio visita del centro storico di 
Trieste cominciando della Piazza della 

Cattedrale, la Chiesa di San Giusto e Piazza 

Unità d’Italia. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

 
3° GIORNO: CIVIDALE DEL FRIULI – UDINE 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di 

, bellissima città di Cividale del Friuli

impronta longobarda. Passeggiata lungo il 
centro storico, visita del Museo Archeologico, 

del Duomo, del Tempietto Longobardo e sosta 

presso il famoso Ponte del Diavolo sul fiume 
Natisone. Tempo permettendo, visita di una 

famosissima pasticceria specializzata nella 
produzione di “Gubane” (dolce tipico friulano) 

e altri prodotti da forno tipici della regione 
(strudel, strucchi, focacce). Pranzo tipico in 

agriturismo con menù a base di ottimi piatti 

tipici della cucina friulana. 
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Nel pomeriggio, trasferimento a  per la visita guidata Udine

con possibilità di raggiungere il Castello che domina la città, 
il Duomo, la Piazza della Libertà e il Palazzo Arcivescovile, 

custode degli affreschi del Tiepolo. Rientro in hotel per la 

cena e il pernottamento. 
 

 
4° GIORNO: CAPORETTO – GORIZIA – REDIPUGLIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per la . Valle dell’Isonzo

Arrivo al piccolo villaggio di Kobarid ( ) e visita Caporetto

guidata dei numerosi siti che riportano la memoria alla 

Grande Guerra tra cui il Museo che racconta gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale sul fronte 

dell’Isonzo. Trasferimento a  e pranzo in ristorante. Gorizia

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città, 
dell’imponente Castello per secoli riconosciuto come il 

simbolo del potere e del suo splendido Duomo del 1300, 

dedicato ai patroni della città. Durante il rientro in hotel sosta 

al , una vera scenografia Sacrario Militare di Redipuglia

monumentale a ricordo dell’eroismo ma anche dell’orrore 
della guerra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO: SPILIMBERGO 

– S. DANIELE DEL FRIULI – 
rientro 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza alla volta di Spilimbergo, splendida cittadina 
conosciuta per la sua rinomata Scuola di Mosaicisti, che le è valsa 

l’assegnazione del titolo di “città del mosaico”. Passeggiata lungo il centro 
storico della città con sosta al magnifico Duomo. Al termine trasferimento alla 

volta di San Daniele del Friuli dove seguiranno la visita di un prosciuttificio e il 

pranzo presso un ottimo ristorante. Questa bellissima cittadina, posta su una 
collina, è un centro di suggestiva bellezza per l’ampia vista che da esso si gode 

sulle circostanti colline moreniche. Caratteristica del luogo è la produzione del 
rinomato prosciutto crudo di San Daniele, che per lavorazione e condizioni 

climatiche in cui viene prodotto assume un sapore inimitabile. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo in serata. 

 

 
 

 
 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 100,00 
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  viaggio in pullman GT * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * LA QUOTA COMPRENDE:
trattamento come da programma * visite guidate come da programma * accompagnatore d’agenzia * assicurazione 
medico bagaglio.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo del primo giorno, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la 

visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), mance, facchinaggi, extra in 
genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 

 
 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto 
previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto 

addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”).  
 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE 
L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016. 
 
 


