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PASQUA IN FRIULI

Gorizia – Trieste – Cividale - Udine
dal 19 al 22 aprile 2019
(4 giorni - 3 notti)

(Trieste)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: venerdì 19 aprile
SAVONA-GORIZIA-CORMONS
Partenza da Carcare, Savona e dintorni all’ora convenuta per il viaggio di trasferimento in Friuli.
Sosta in autogrill. Arrivo a Gorizia e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e
visita della città dal fascino mitteleuropeo. Infatti la borghesia asburgica amava Gorizia e il suo
clima mite ed era chiamata la “Nizza austriaca”. Il Castello di Gorizia, fortificazione risalente all’ XI
secolo, costruito sul colle che domina la città, è databile al 1001, anno nel quale per la prima volta
compare il titolo di Conte di Gorizia, abbinato a Enrico IV di Spanheim.
Al termine delle visite trasferimento a Cormons. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 20 aprile
CORMONS-TRIESTE
Prima colazione in hotel e partenza per Trieste, la città più internazionale della regione, sospesa
tra un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un presente da città cosmopolita.
Incontro con la guida e visita con la piazza Unità d’Italia vero e proprio salotto e la Cattedrale di San
Giusto realizzata nel XIV secolo attraverso l’unione di due chiese preesistenti. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione delle visite e tempo libero a disposizione.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: domenica 21 aprile
CORMONS-CIVIDALE DEL FRIULI
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Cividale del Friuli, città longobarda.
Visita del monastero di Santa Maria in Valle e del Tempietto Longobardo. Straordinario compendio
d’architettura e scultura altomedievale. Il Duomo, riedificato da Pietro Lombardo da Corona dopo il
crollo del 1502 ha all’interno la pala d’argento di Pellegrino II, capolavoro dell’ oreficeria
medioevale italiana. Pranzo di Pasqua in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite con
la grotta di San Giovanni d’Antro. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: lunedì 22 Aprile.
CORMONS - UDINE-SAVONA
Prima colazione in hotel e partenza per Udine, città dal fascino veneziano. Incontro con la guida e
inizio delle visite con il Castello, posto su una collina ospita una galleria d’arte con opere del Tiepolo
e Caravaggio e offre una splendida vista sulla città e sulle montagne circostanti. Si visiteranno la
centrale Piazza della Libertà, sede di edifici rinascimentali tra cui la Loggia del Lionello, in marmo
rosa e bianco con una torre dell’orologio e la Cattedrale, dagli interni in stile barocco.
Al termine pranzo di Pasquetta in agriturismo con menù a base di piatti tipici friulani.
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia
(base 30 partecipanti):

€ 575.00

Supplemento camera singola

€

75.00

Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera doppia
Assicurazione annullamento (facoltativa) in camera singola

€
€

35.00
39.00

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in pullman G.T.

• sistemazione in hotel Felcaro 3* stelle
• pensione completa con bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
• pranzo Pasquale e pranzo di Pasquetta
• ingressi inclusi: il Castello di Gorizia, il Castello di Trieste, il monastero di Santa Maria in Valle e il
tempietto Longobardo, la grotta di San Giovanni d’Antro, il Castello di Udine
• visite ed escursioni indicate nel programma
• rappresentante dell’agenzia
• assicurazione medica/bagaglio
.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• mance
• extra personali in genere
• tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Cividale del Friuli

Gorizia

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto pari a
Euro 150; saldo entro il 16 marzo 2019.
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3 r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

