
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

FRIULI: TRA MARE, CASTELLI
E RICORDI DELLA GRANDE GUERRA

VIAGGIO 4 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - AQUILEIA - GRADO: Partenza per il Friuli-Venezia Giulia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Aquileia. Per la sua immensa area archeologica e la preziosa 

Basilica Patriarcale la città è inserita nei beni UNESCO. Visita guidata della Basilica di Santa Maria Assunta. Seguirà trasferimento a 

Grado, importante centro turistico che vanta un mare tra i più puliti in Europa. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO, CASTELLO DEL MIRAMARE - TRIESTE: Dopo la prima colazione partenza per il Castello di Miramare a Trieste. Affacciato 

sul mare e cinto da un esteso giardino il castello è una sintesi perfetta tra natura e arte. Il Castello di Miramare crea uno scenario 

unico grazie alla sua posizione panoramica incantevole: si trova a picco sul mare, sulla punta di in promontorio. Dopo la visita ci si 

trasferirà nel centro di Trieste per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita guidata di Trieste. Terminata la 

visita ed il tempo libero rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, REDIPUIGLIA - CIVIDALE - UDINE - GIORNATA DEDICATA ALLA MEMORIA: Dopo la prima colazione partenza per Redipu-

glia: sacrario militare che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la grande guerra. Seguirà trasferimento 

a Cividale del Friuli, misterioso borgo ricco di leggende, sospeso tra storia e cultura e, dal 2011, patrimonio dell’umanità UNESCO. 

Visita al museo della grande guerra dove si potrà visitare la ricostruzione accuratissima di una sezione di trincea. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ci si trasferirà ad Udine per la visita guidata della città. Tra i monumenti più famosi, il castell, il duomo, 

la loggia del Lionello, il palazzo arcivescovile, la piazza libertà in stile veneziano e Piazza Matteotti che rappresenta il cuore cittadino. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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FRIULI: TRA MARE, CASTELLI
E RICORDI DELLA GRANDE GUERRA

VIAGGIO 4 GIORNI

4° GIORNO, GRADO - PADOVA - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per Padova. Padova è un ricchissimo scrigno colmo di 

tesori tutti da scoprire. Arte, cultura, storia e gastronomia, imponenti piazze, vicoli e botteghe, non manca davvero nulla. Il fulcro 

della città è certamente la Basilica del Santo uno dei più celebri e santuari d’Italia che ospita le spoglie di S. Antonio. Visita guidata 

della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio rientro con soste di ristoro lungo il percorso, arrivo in serata.

Quota di partecipazione € 590,00*
Supplemento camera singola € 120,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidate come da programma - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.

7 - 10 Aprile “Pasqua” 22 - 25 Aprile 28 Aprile - 1 Maggio 1 - 4 Giugno 

22 - 25 Giugno 20 - 23 Luglio 21 - 24 Agosto 4 - 7 Settembre


