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CAPODANNO IN FRIULI: TRIESTE, CASTELLO DI MIRAMARE, 
SPILIMBERGO, UDINE, CIVIDALE DEL FRIULI… e con visite di 
Ferrara e Padova in corso di viaggio. 
 

 

Dal 29 Dicembre al  2 Gennaio 2017  (5 Giorni / 4 Notti )  
 
 
1° Giorno – 29 DICEMBRE / Giovedì:   ROMA – FERRARA - UDINE (o dintorni)   

Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire e partenza (Ore 06:30 ca.). Lungo il percorso autostradale, sosta per il pranzo libero 
in autogrill. Arrivo a Ferrara e visita guidata al centro medievale della città con l’esterno e il cortile del Castello Estense del XIV 

secolo, tutt’oggi circondato da un fossato d’acqua, per poi raggiungere la piazza dedicata a Savonarola, la piazza del Municipio, 
visitare la Cattedrale del XII secolo, i vicoli medioevali e lo storico ghetto ebraico. Quindi proseguimento per il Friuli. Arrivo e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno – 30 DICEMBRE / Venerdì:   TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE 
Prima colazione in hotel e partenza per Trieste. Arrivo e visita guidata: la città abbraccia il mare, con l’affascinante Piazza 

dell’Unità, tra le più suggestive ed ampie al mondo tra quelle che si affacciano sull’acqua salata. Dal Colle San Giusto si potrà 
ammirare uno spettacolare panorama sulla città e sul castello. Pranzo libero e proseguimento per la Riviera di Trieste per la visita 
guidata del romantico Castello di Miramare, affacciato sul mare. Fu costruito per volere dell’Arciduca d’Austria, Massimiliano 

D’Asburgo, e conserva intatti gli ambienti interni ottocenteschi. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno – 31 DICEMBRE / Sabato:   SPILIMBERGO – UDINE 
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata di Spilimbergo, “la città del mosaico”: erede 

dell’antica tradizione musiva romana e bizantina. La città è oggi considerata la capitale del mosaico decorativo e produce 
capolavori a livello internazionale. Sosta per la visita di una delle eccellenze italiane: la prestigiosissima Scuola Mosaicisti del 
Friuli, che forma artigiani mosaicisti di eccezionale valore e richiesti poi in tutto il mondo. Proseguimento con la visita guidata del 
centro storico, con la Chiesa dei Frari, il Palazzo della Loggia, la Loggia del Daziario, il Duomo di S. Maria Assunta ed il Castello. 
Rientro per il pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Udine, durante la quale si potranno ammirare alcuni dei 

luoghi e monumenti più interessanti, con un percorso che si snoderà attraverso Piazza della Libertà, la Loggia del Lionello in stile 
gotico-veneziano, la via del Mercatovecchio, Piazza San Giacomo, il Duomo, l’Oratorio della Purità e vista panoramica del Castello 
che domina l’intera città di Udine. Rientro in hotel. Serata dedicata al Cenone e Veglione in hotel e Buon 2017!. 
 

4° Giorno – 1° GENNAIO / Domenica:  UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione ad Udine per attività libere o per partecipare alla Santa Messa. Quindi rientro 
per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Cividale del Friuli, con il famoso Ponte del Diavolo, che attraversa il Fiume 

Natisone. La città ebbe grande importanza strategica, e fù di passaggio anche per Longobardi e Franchi. Dietro la piccola Chiesa 
di San Biagio, si apre un passaggio pensile che porta al famosissimo Tempietto Longobardo, che per la sua raffinatezza resta 
l’espressione più alta dell’alto Medioevo occidentale. Tempo libero per un passeggiata tra i vicoli del centro storico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

5° Giorno – 2 GENNAIO / Lunedì:  PADOVA - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza. Lungo la percorrenza, sosta a Padova e visita guidata della città, ricca di monumenti e di 

ricche tradizioni culturali ed artistiche. Di particolare interesse: la Basilica di S. Antonio con i capolavori del Donatello e la Cappella 
del Tesoro con le reliquie del Santo; l’Università (esterni), dove insegnò anche Galileo Galilei; le belle Piazze “della Frutta”, “delle 
Erbe” e “dei Signori”, che rappresentavano un tempo il centro della vita commerciale e politica della città. Proseguimento per il 
rientro e pranzo libero in autogrill. Arrivo in serata e fine dei servizi. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :      Euro  495,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile) :  € 100,00  -   
 
RIDUZIONI 3°/4° LETTO:  BAMBINI 3-12 n.c.: 10%  //  ADULTI:  5% 
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LA QUOTA COMPRENDE:  
 

Viaggio in pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in Hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati  -  Tutti i pasti 
in hotel, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (escluso il pranzo durante l’escursione a 
Trieste)  -  Cenone e Veglione in hotel - Acqua e vino incluso durante i pasti  -  Escursioni e visite guidate come da 
programma. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 

Le mance, il facchinaggio, tutti gli ingressi durante le visite a musei, ville, palazzi, etc.; gli auricolari durante le visite se necessari; 

l’eventuale tassa di soggiorno che se presente dovrà essere saldata in loco; la Quota Ass./Assicurativa Obbl: Euro 20,00 a 
persona; quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
   
 

 
N.B.: il cliente può sottoscrivere una Polizza Assicurativa a copertura delle penali di Annullamento del Viaggio per forzata rinuncia. Tale 
polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio (se interessati richiedeteci le 
condizioni di polizza). 
 

 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 
40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO 
DELLA QUOTA. 
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