
 
 
 
 
 

Capodanno in Friuli 
Palmanova Udine Aquileia e Pordenone 

30 dicembre 2022 - 02 gennaio 2023 4 giorni/3 notti 

 

1° giorno, Venerdì 30/12 BOLOGNA/PALMANOVA/GRADISCA D’ISONZO/MONFALCONE 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 circa (orari indicativi e soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT per il Friuli. 
All’arrivo a PALMANOVA, incontro con la guida e visita della città: la sua pianta a nove punte spiega l’originaria funzione di città-fortezza, il più 
bell’esempio di architettura militare della regione; dalla Piazza Grande partono sei strade a raggiera che raggiungono le mura esterne: tre cerchie 
realizzate in tempi diversi, l’ultima ad opera di Napoleone. Proseguimento per Monfalcone e pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
GRADISCA D’ISONZO considerata tra i borghi più belli d'Italia, è una fortezza quattrocentesca costruita sulla riva destra dell'Isonzo dai veneziani 
con il contributo di Leonardo Da Vinci per fronteggiare le invasioni dei Turchi. Passeggiando lungo le vie della città vecchia troverai la casa dei 
Provveditori Veneti, del secolo XV Palazzo Torriani, che ospita il museo Documentario della Città e la Galleria d'Arte Contemporanea Luigi 
Spazzapan. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

2° giorno, Sabato 31/12 – CASTELLO DI DUINO/AQUILEIA  
prima colazione in hotel, incontro con pullman e guida e partenza per Duino visita al Castello (INGRESSO INCLUSO) eretto nel quattordicesimo 
secolo sulle rovine di un avamposto militare romano. Nel Settecento divenne un centro culturale ed umanistico, mantenendo tutt’oggi attivissima 
questa tradizione. Numerosi ospiti di prestigio si sono susseguiti nel tempo: Elisabetta d’Austria (Sissi), l’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria 
e i Conti di Chambord, Johann Strauss. Si possono visitare più di 18 sale, dense di testimonianze della storia centenaria dei Principi della Torre e 

Tasso e dei loro antenati. Al termine condizioni meteo permettendo per chi volesse passeggiata lungo il sentiero Rilke. Rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per AQUILEIA: dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, fulcro della potenza romana nell’Adriatico, fu una 
delle città italiane più importanti nell’Alto Medioevo. Durante la visita guidata si potranno ammirare l’imponente colonnato del foro romano, i 
resti del porto fluviale, il Museo archeologico nazionale (INGRESSO INCLUSO) e la Basilica Paleocristiana (INGRESSO INCLUSO) Basilica e Cripta 
Affreschi, Battistero e Palazzo Episcopale. Rientro in hotel per prepararsi al CENONE DI FINE ANNO. Pernottamento. 

3° giorno, Domenica 01/01 –SAN DANIELE DEL FRIULI/UDINE/REDIPUGLIA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con pullman e guida e partenza per SAN DANIELE DEL FRIULI, visita della cittadina. La cittadina ricca 
di arte e di cultura: qui si trova la Biblioteca Guarneriana, (esterno) la più antica biblioteca del Friuli-Venezia Giulia, che conserva preziosi codici 
miniati fra i quali una Divina Commedia del XIV secolo e libri a stampa di antiche edizioni.  Nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, invece, c’è il più bel 
ciclo di affreschi rinascimentali della regione, opera di Martino da Udine detto "Pellegrino da San Daniele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per UDINE visita guidata della storica capitale del Friuli, con le sue belle piazze, vie ed antiche osterie fu centro di 
fondamentale importanza durante il primo conflitto mondiale. Importante esempio di architettura dell’epoca (1925) è costituito 
dall’imponente Tempio Ossario, che custodisce le salme di 21.518 caduti di cui 5658 ignoti. Sono i corpi dei soldati raccolti dai cimiteri 
di guerra sui campi di battaglia tra l’Isonzo ed il Tagliamento. Prima di rientrare in hotel sosta per una breve visita al Sacrario 
Militare di Redipuglia. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno, Lunedì 02/01 MONFALCONE/ABBAZIA SANTA MARIA IN SILVIS/PORDENONE/BOLOGNA 
Prima colazione in hotel partenza in pullman GT per l’abbazia di Santa Maria in Silvis a Sesto al Renghena fondata nella prima metà dell'VIII 
secolo, ospita una vasta esposizione di reperti lapidei e sculture, dall'epoca romana fino al Medioevo. Al termine proseguimento per PORDENONE 
e pranzo in ristorante, Nel primo pomeriggio incontro con guida e visita della città dipinta: così è chiamata Pordenone, per i tanti palazzi 
affrescati che si possono ammirare lungo il corso che attraversa il centro storico. Il cuore cittadino, con i suoi caffè, le pasticcerie e gli eleganti 
negozi, è l’ideale per una passeggiata a metà tra shopping e arte. Partenza per Anzola con arrivo previsto in serata. 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel 
contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche 
o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche 
senza preavviso. 2) Gli orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per 
cittadini UE carta d’identità  

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti € 550,00 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti € 595,00 

Supplemento camera singola     € 110,00 - Numero massimo approssimativo 45 partecipanti  
 

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 
11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per 3 notti in hotel 4****  a Monfalcone in camere doppie con servizi privati * 
trattamento di pensione  completa dal pranzo del 1º giorno alla pranzo del 4º ed ultimo giorno *bevande ai pasti ¼ di vino e ½ minerale * guide 
locali a disposizione in loco per visite ed escursioni come da programma *auricolari durante le visite * ingressi Basilica, Cripta Affreschi Battistero e 
Palazzo Episcopale di Aquileia, Museo Archeologico di Aquileia, Castello di Duino * assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e polizza 
Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio 
e non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte dalle autorità locali causa Covid-19 
La quota non comprende: * tassa di soggiorno attualmente non dovuta a Monfalcone * altri ingressi non esplicitamente menzionati alla voce “la 

quota comprende” * mance ed extra personali in genere * tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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