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UDINE – PALMANOVA – GRADO - AQUILEIA 
dal 23 al 24 Maggio 2020 

 
1°GIORNO: SABATO 23/05/2020 PALMANOVA – UDINE      

Ore 04,00 circa incontro dei signori partecipanti in luogo da 
convenire. Sistemazione in pullman GT e partenza per il 
Friuli. Arrivo a Palmanova. La fortezza di Palmanova, tipico 
esempio di città di fondazione, fu edificata dalla Repubblica 
di Venezia a partire dal 1593. Città militare ed ideale allo 
stesso tempo presenta un perimetro esterno a forma di stella 
a nove punte ed una vastissima piazza centrale esagonale da 
cui si dipartono sei vie radiali suddivise in borghi e contrade. 
Su piazza Grande si affacciano, oltre al Duomo barocco, i più 
importanti edifici di rappresentanza della città tra cui le logge 

dei Mercanti e degli Alabardieri, il Monte di Pietà e il palazzo dei Provveditori Generali. 
Palmanova Incanta il visitatore per la pianta stellata perfettamente conservata e per il complesso 
sistema di fortificazioni con i poderosi bastioni, i rivellini e le lunette napoleoniche. Al termine 
della visita trasferimento a Udine e pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida 
per la visita della città: vegliata in alto dall’angelo dorato di Santa Maria di Castello, la chiesa più 
antica, la città di Udine è sempre una sorpresa per i turisti. Il Castello che sorge sui resti del 
precedente maniero, la loggia del Lionello, la loggia di San Giovanni e la torre dell’orologio con i 
Mori. Il tipico campiello veneziano appare anche piazza San Giacomo, il vero salotto cittadino. 
Gotico, Rinascimento, Barocco e stili più recenti si intrecciano armoniosamente. Tiepolo fu ad 
Udine all’inizio della carriera quando decorò il Palazzo Patriarcale e la cattedrale e nella piena 
maturità per affrescare l’Oratorio della Purità, per questo Udine viene chiamata anche la città del 
Tiepolo. In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2°GIORNO: DOMENICA 24/05/2020  GRADO – AQUILEIA  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
trasferimento a Grado per la visita: “Isola d’oro” è il 
soprannome di questa raffinata località balneare. Nel suo 
cuore si cela un delizioso centro storico di sapore 
veneziano che pian piano svela le sue antiche origini. 
Passeggiando attraverso le pittoresche “calli” infatti il suo 
passato romano, paleocristiano e altomedioevale 
riemerge nelle Basiliche di S. Eufemia e di Santa Maria 
delle Grazie con gli splendidi mosaici, nel Battistero e nei 
resti della Basilica di Piazza Vittoria. Pranzo Libero in corso di escursione. Nel pomeriggio visita 
guidata di Aquileia, splendida cittadina patrimonio Unesco, colonia romana dal 181 a.C. e sede di 
un importante presidio militare. Gli impianti portuali, il foro, il sepolcreto ed i resti paleocristiani 
attestano la sua floridezza sino al V secolo. Visita della Basilica, grandioso edificio romanico. Il 
pavimento a mosaico della grandiosa basilica, risalente al IV secolo è considerato il più grande 
pavimento a mosaico paleocristiano d’Europa. Dall’interno della basilica è possibile accedere alla 
cripta degli affreschi (affreschi del XII secolo) e alla cripta degli scavi dove sono visibili altri 
preziosi pavimenti del complesso più antico. Al termine della visita partenza per il rientro in sede. 
Sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 190,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA     € 25,00  

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i confort 
- Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Udine, in camere doppie con servizi privati  
- N. 1 mezza pensione in hotel  
- Bevande (½ minerale + ¼ di vino p.p.)  
- Servizi guida: 2 intere giornate  
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 

 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno (€ 1,50/ notte da riconfermare) da pagare in contanti direttamente in loco 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 
 INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: 

- Aquileia: Basilica e la Cripta degli Affreschi € 2.50 p.p minimo 15 persone 
- Aquileia: Basilica, Cripta degli Affreschi e Aula Teodoriana € 4,00 p.p. minimo 15 persone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOTAZIONI:  
Prenotazioni entro il 14 Marzo, con acconto di € 90,00 alla conferma.  
Saldo entro il 09 Maggio 2020.  
 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  

VI.RE. VIAGGI - Tel. 0736.263721 - www.vireviaggi.it 
 


