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F R I U L I 
 

Un viaggio alla scoperta di città d’arte, borghi marinari, 
colline coltivate a vigneti e tradizioni culinarie 

 
 

15 – 18  Aprile 2022   (Pasqua) 
 
 
1° Giorno: VARESE  /  AQUILEIA  /  GRADO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia, percorrendo 
l'autostrada della Serenissima. 
Arrivo a Palmanova, caratteristica città rinascimentale, cinta da mura a forma esagonale, magnifico esempio di 
“Città Fortezza” eretta dai Veneziani nel 1593.  Passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Aquileia, città di origine romana e ultimo lembo di pianura prima della laguna. Di notevole 
interesse la Basilica con il pavimento a mosaico e la cripta degli Scavi dove sono visibili i resti della Basilica 
Paleocristiana e di case romane del I sec. a. C.  Visita con guida. 
In serata arrivo a Grado, vivace centro peschereccio su un'isola fra la placida laguna ed il mare, nota stazione 
balneare.  Visita del vecchio borgo marinaro con la basilica paleocristiana e le tipiche osterie. 
Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno: G R A D O (escursione a Trieste) 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Trieste, il più importante porto dell'Adriatico. 
Visita della città con guida: la Darsena, punto nevralgico della vita cittadina, il lungomare dove si affacciano i grandi 
Palazzi delle Assicurazioni ed i Caffè, il Porto, il Castello, la Chiesa di San Giusto da dove si ammira uno stupendo 
panorama sul golfo. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita esterna al Castello di Miramare con gli stupendi giardini a picco sul mare. 
Rientro a Grado in serata.   Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno: G R A D O (Gorizia, Cividale del Friuli e i vigneti del Collio) 
Prima colazione. 
Partenza per Gorizia e visita con guida della città posta fra i monti, teatro di ampie battaglie durante la guerra del 
1915-18.  Salita al castello che sovrasta la città. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Cividale del Friuli, storica cittadina sulle rive del Natisone ai piedi delle Prealpi Giulie.  
Passeggiata nel centro storico conservante l’aspetto medievale. 
Rientro a Grado percorrendo la strada fra le dolci “Colline del Collio”, tappezzate di filari di viti, ora patrimonio 
dell’Unesco. Qui si produce una notevole varietà di vini pregiati, in particolar modo quelli bianchi. 
Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: UDINE  /  SAN DANIELE  /  VARESE 
Prima colazione. 
Partenza per Udine, città adagiata in pianura a breve distanza dall'anfiteatro morenico addossato alla catena delle 
Alpi Carniche e Giulie.  Visita della città con guida: la Piazza della Libertà, il Duomo che conserva ancora oggi le 
imponenti forme gotiche ed il Palazzo Patriarcale. 
Proseguimento per San Daniele del Friuli, località agricola rinomata per il famoso prosciutto oltre che per i suoi 
monumenti. 
Pranzo in una tipica prosciutteria con possibilità di acquisti. 
Nel pomeriggio rientro a Varese percorrendo la veloce autostrada.  Arrivo in serata. 

 



 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIOME:  Euro  540 
 
Supplemento camera singola    Euro    80 
 
 
La quota comprende: 
- viaggio in autopullman gran turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle Sup, camere doppie con servizi 
- pasti come da programma, compreso bevande 
- visita di Trieste, Gorizia, Udine e Aquileia con guida 
- assistenza di nostro accompagnatore per l'intera durata del viaggio 
- assicurazione per infortuni e malattie durante il viaggio con rinuncia causa malattia grave 
- documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
- pranzo del primo giorno 
- ingressi a musei e monumenti (da pagarsi in loco) 
- eventuale piccola tassa comunale di soggiorno  (da pagare in Hotel) 
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
Documento necessario: Carta d’Identità  e  Super Green-Pass 
 

 
 
 

 
 
 

 


