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SABATO 6 APRILE 2019
Romagna – Venzone – San Daniele – Villa Manin

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli sul pullman e partenza 
per il Friuli Venezia Giulia. Arrivo a Venzone, definito un “salotto tra le 
Mura”, incontro con la guida e visita al centro storico. Venzone è un’antica 
cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così come era 
nel Medioevo. Dichiarata monumento nazionale ed eletta “Borgo dei 
Borghi 2017”, Venzone è uno dei più straordinari esempi di restauro in 
campo architettonico ed artistico. Oggi è l’unico esempio rimasto in Friuli 
Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Trasferimento a San 
Daniele del Friuli, patria del Prosciutto DOP e pranzo con degustazione 
di Prosciutto quindi a seguire visita ad un’Azienda di produzione. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita di Villa Manin, un grandioso e 
armonico complesso settecentesco, oggi sede di importanti mostre d’arte 
di livello internazionale (ingressi alle mostre esclusi dalla visita). È una 
delle ville venete più grandi d’Italia e fu la prestigiosa dimora dei nobili 
Manin, tra cui Lodovico, ultimo doge della Repubblica di Venezia. In serata 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento

DOMENICA 7 APRILE 2019
Trieste – Miramare – Romagna

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Trieste, incontro 
con la guida e visita alla città. Questa città si apre ad anfiteatro sul mare 
e racchiude notevoli monumenti ed imponenti palazzi, i più importanti 
dei quali si affacciano sulla bellissima Piazza dell’Unità d’Italia. Salendo 
sulle pendici dell’altopiano Carsico troviamo la città “Vecchia” con l’antico 
Anfiteatro Romano e la famosa chiesa di S. Giusto, massimo monumento e 
simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al suggestivo 
Castello di Miramare. La sua posizione in riva al mare ed il suo candore che 
fa da contrasto con l’azzurro intenso del Mar Adriatico, fanno di questa 
reggia una tra i più notevoli esempi di residenze principesche della seconda 
metà dell’800. In serata partenza per il rientro alle località di provenienza 
con arrivo previsto in tarda serata. 

NEL CUORE DEL FRIULI
tra ville, castelli e… prosciutti

Viaggio di 2 giorni in bus
Dal 6 al 7 aPrile 2019

Il Friuli Venezia Giulia è una regione spesso sottovalutata, 
forse perché è sempre stata una “Terra di Confine”; 
ma proprio questa sua posizione l’ha resa ricchissima 
di storia e tradizioni. Un luogo di passaggio dove etnie 
diverse si sono incontrate tra le Alpi ed il mare, tra l’Est 

europeo e l’Occidente, creando un panorama culturale 
senza paragoni. Il nostro week-end ci porterà alla 
scoperta di alcuni luoghi più o meno conosciuti di questa 
regione: Venzone, San Daniele, Villa Manin, Trieste ed il 
Castello di Miramare… un itinerario ricco di emozioni!
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La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 1 notte in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di una mezza pensione in hotel (o ristorante);
• Il pranzo “degustazione” a San Daniele;
• Il pranzo in ristorante a Trieste;
• Le bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino ed ½ di acqua a persona 

a pasto; 
• La guida per le visite indicate in programma (2 intere giornate);
• La prenotazione (ingresso escluso) per l’ingresso al Castello di Miramare;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• Premio Fedeltà 2 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quello 
non indicato nella voce “La quota comprende”.

2 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 255,00
Supplemento camera singola: € 35,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 75,00

Prenotazioni entro il 15 Febbraio 2019, 
salvo esaurimento posti

Il saldo è necessario entro il 15 Marzo 2019


