ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT IN

FRIULI-VENEZIAGIULIA
TRIESTE e CASTELLO DI MIRAMARE – I VIGNETI DEL FRIULI UDINE e VILLA MANIN - GRADO – PALMANOVA – AQUILEIA

DAL 07 ALL' 11 OTTOBRE 2020

(5 Giorni)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MERCOLEDI’ 07: Partenza dai luoghi di raccolta in pullman GT alla volta di Grado. Arrivo, sistemazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata
di GRADO. Con le sue ampie spiagge, posta al limite più orientale, tra il mare esterno e le lagune adriatiche, la città ha un aspetto pittorescamente
veneziano, infatti sorge su di un lembo di terra collegato alla terraferma anche da ponti, in un paesaggio di incantevole bellezza. La Basilica di
Sant’Eufemia, che si può considerare il monumento più rappresentativo di Grado, consacrata nel 579, si raggiunge dal porto attraverso un labirinto di
case antiche. La si può quasi considerare un'isola della laguna, oggi a vocazione balneario-termale, ma ci racconta una storia ricca e antichissima, dei
tempi in cui il suo patriarcato era contrapposto a quello di Aquileia e di quando poi venne iglobata ecclesiasticamente nella sfera della diocesi della
Serenissima. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 08: Dopo la prima colazione in hotel escursione a TRIESTE, per la visita guidata di questa splendida città punto d’incontro tra differenti
culture e aree linguistiche (italiana, tedesca, slava), oltreché uno sbocco a mare privilegiato per l’Europa centrale. Vanta oggi di essere una delle
principali e più attive città d’Europa. Visita del suo centro storico: il teatro romano, Piazza della Borsa, la Cattedrale di San Giusto, l’Arco di
Riccardo, etc. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata al bellissimo CASTELLO DI MIRAMARE, l’edificio più celebre della
costa triestina, fatto costruire tra il 1858 e il 1870 da Carlotta di Sassonia. Voluto dall’Arciduca Massimiliano d’Asburgo-Lorena, costituisce per lo
sfarzoso patrimonio di arredi, dipinti e pezzi d’arte applicata uno dei più interessanti esempi di residenza principesca che il secondo ‘800 abbia lasciato.
Di seguito tempo libero a disposizione nei bellissimi 22 ettari di giardino all’italiana che lo avvolgono affacciati su di un bel paesaggio marino. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI’ 09: Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento per PALMANOVA e visita guidata di questa città dalla particolare pianta stellare a
nove punte fatta costruire dai veneziani allo scopo di difendere i confini orientali della Serenissima. Una vera e propria macchina da guerra sia pure
difensiva. Di particolare interesse sarà la visita alla Palmanova sotterranea, gallerie che passano all'interno della cinta bastionata della città. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata attraverso i celebri vigneti del Friuli, alle pendici del Collio in una zona collinare di
straordinarie qualità vinicole. Si incontrano sul percorso, fortilizi, piccoli abitati, macchie di querce e faggi, frutteti e ovviamente vigneti (numerose
denominazioni di origine controllata). Soste sul percorso e per la visita ad una cantina. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 10: Dopo la prima colazione in hotel giornata dedicata all'escursione a UDINE per la visita guidata di questa splendida città considerata la
capitale storica e capoluogo odierno del Friuli. Udin in Friulano, Videm in Sloveno e Weiden in tedesco, è il nome che Udine prende per la vicinanza di
confine con Austria e Slovenia che distano rispettivamente 54 km e 20 km. Posta in posizione strategica, nell’intersezione delle direttrici europee estovest /nord-sud questo scrigno d’arte si estende in pianura attorno ad un colle, sul quale venne costruito il castello. Proprio per la sua posizione fu
sempre oggetto di contesa, tanto essere sede dei Patriarchi di Aquileia, “Stato da Terra” della Repubblica di Venezia per ben quattro secoli, tanto da
diventare la quinta città della Repubblica di Venezia, per importanza e popolazione. Ancora oggi, la città conserva di Venezia in realtà, sia nella sua
architettura, che nel suo civile saper vivere, molto di più di quanto non sia solita ammettere. Passò poi, dopo una breve parentesi francese, al Regno
Lombardo-Veneto, allora appartenente all’Austria, periodo asburgico durante il quale il capoluogo crebbe per capacità produttive e culturali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita guidata a VILLA MANIN, la fastosa dimora dell’ultimo Doge di Venezia, adagiata nell’ampia pianura friulana appena fuori
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Udine, che per bellezza e vicende storiche riveste un ruolo di primaria importanza nel novero delle Ville Venete, nonché considerata uno dei monumenti
artistici più significativi del Friuli Venezia Giulia. Il corpo centrale della villa diventa un emblema della grandezza e della potenza della famiglia, in grado
di rivaleggiare con le residenze dei re d'Europa e di superare in magnificenza le numerose ville che i patrizi di Venezia edificano in terraferma. Il modello
per i Manin è addirittura Versailles, la più fastosa dimora del continente: ne è prova il fatto che il disegno del grande giardino a settentrione della villa
viene affidato a un allievo francese (del cui nome però non è rimasta traccia) di André le Notre, l'artefice delle meraviglie volute dal Re Sole. Rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 11: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata della splendida e antichissima AQUILEIA fondata nel 181 a.C.,
protagonista nella diffusione del Cristianesimo, che presenta un ricchissimo centro storico ed un interessantissimo sito romano. Simbolo dell’antico
splendore resta la grande Basilica, sorta nel III sec. con una magnifica pavimentazione a mosaico, che costituisce la più ampia superficie di
questo genere nell’Occidente cristiano. Stroncata dalle incursioni visigote, ostrogote e unne, fu la quarta città dell’impero e la capitale della “X Legio
Venetia et Histria”. Pranzo in hotel. Di seguito partenza in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 100

€ 650
Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con
bevande ai pasti in hotel 3* dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Il pranzo in ristorante di venerdì 09 Ottobre; Le visite guidate
come da programma; Le escursioni come da programma; Gli ingressi come da programma; Auricolari personali sanificati o usa/getta durante le visite
guidate con nostre guide ufficiali; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (15); I pranzi di giovedì 08 e sabato 10 ottobre come da programma; La tassa di soggiorno hotel;
L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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