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Pasqua in  
FRIULI 

14 - 17 Aprile 2017 
4 giorni 

 
14 Aprile 2017, venerdì:   VARESE / UDINE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per in Friuli.  
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 
Nel pomeriggio proseguimento per Udine e visita con guida della città, in cui nel Settecento Gian Battista 
Tiepolo raggiunse la sua maturità artistica. Oggi è possibile ammirare i suoi capolavori nelle gallerie del Tiepolo 
(nel Palazzo Patriarcale), nel duomo, nella chiesa della Purità. Si potrà passeggiare tra piazze dal fascino 
veneziano e antichi palazzi, da piazza Libertà, “la più bella piazza veneziana sulla terraferma”, a piazza 
Matteotti (o delle Erbe), che, tutta contornata da portici, sembra un salotto a cielo aperto, con la carrellata di 
antichi e colorati palazzi che annunciano lo spirito di questa città.   
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

 
15 Aprile 2017, sabato:       TRIESTE / PALMANOVA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Trieste, e visita con guida di questo antico sbocco sul mare che ebbe una splendida 
fioritura di commerci, ricchezze, cultura dal XVIII secolo in poi. La città mitteleuropea dove si sono ispirati 
grandi letterati , come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba, abbraccia il mare con la piazza dell'Unità, 
tra le più suggestive e ampie al mondo tra quelle che si affacciano sull'acqua salata. I palazzi  di Trieste, 
neoclassici , liberty , eclettici  e barocchi, convivono armoniosamente con vestigia romane , edifici del 
Settecento e di stampo asburgico. Pranzo.  
Nel pomeriggio, partenza per Palmanova, capolavoro dell'architettura militare veneziana, una città fortezza 
progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei Turchi. È un 
modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente simmetrica, con una piazza 
centrale. La sua forma è di un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti palazzi, tra cui 
il Duomo, custode di opere di notevole interesse, e il Civico Museo Storico, che conserva armi, cimeli e 
documenti che illustrano la storia della città-fortezza dalla nascita alla Seconda Guerra Mondiale. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento. 
 
16 Aprile 2017, domenica:     Escursione a  GORIZIA e CIVIDALE 
Prima colazione. In mattinata partenza per Gorizia, dove si respira l’atmosfera sospesa tipica di una città di 
confine: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in 
Italia e uno in Slovenia. Visita con guida della città e del Castello medioevale con il suo incantevole borgo: da 
qui la vista spazia sulle dolci discese di colli e sull’intera città, dove convivono in modo amoroso architetture 
medioevali, barocche e ottocentesche. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Cividale del Friuli, sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, è 
uno scrigno di tesori artistici, fra cui il Duomo e il Tempietto Longobardo, una delle più straordinarie e 
misteriose architetture alto-medioevali occidentali. Cividale, fu sede del primo Ducato longobardo in Italia. Al 
termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
17 Aprile 2017, lunedì:               AQUILEIA / VARESE  
Prima colazione.  
In mattinata visita guidata ad Aquileia, città fondata dai romani alla fine del II secolo a.C, che col tempo divenne 
una città ricca, importante e bellissima. I resti romani: il porto fluviale, gli scavi, il museo archeologico e la 
stupenda basilica Cristiana fanno di Aquileia un luogo di eccezionale fascino e interesse. Dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, conserva un’area archeologica di straordinaria importanza. Nella basilica 
patriarcale riposa uno dei più straordinari complessi a mosaico esistenti al mondo.  
 

 



 
 
 
 
Proseguimento per Grado, l’isola d’oro delle fattezze veneziane, impreziosita da un dedalo di isolotti che 
formano la sua suggestiva laguna. Pranzo in ristorante (ad Aquileia o a Grado). 
Nel pomeriggio rientro a Varese, dove l’arrivo è previsto in serata. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DÌ PARTECIPAZIONE    Euro 460 

(minimo 45 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola       Euro   90 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle a Udine(o altra località), camere doppie con servizi  
• Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
• Le bevande durante i pasti (1/2 acqua minerale, ¼ di vino) 
• Le guide durante le visite di: Udine, Trieste, Palmanova, Gorizia, Cividale, Aquileia. 
• Assicurazione medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance, ingressi ai musei, monumenti e siti, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota non comprende”. 

• Eventuale tassa di soggiorno 

 

 
 

 


