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TOUR DEL FRIULI  
 

1° giorno – SAN DANIELE > SPILIMBERGO > UDINE 
Arrivo intorno alle ore 12.00 a San Daniele presso un prosciuttificio, dove sarà possibile fare una visita 
guidata per conoscere le varie fasi di lavorazione del notissimo prosciutto di San Daniele. Al termine della 
visita, sarà servito un light lunch durante il quale sarà possibile degustare il delizioso prosciutto. Alle 14.00, 

incontro con la guida e passeggiata guidata di San Daniele del Friuli. Al termine trasferimento a 
Spilimbergo e visita alla celebre Scuola del Mosaico (ingresso libero). Quindi congedo dalla guida e 
trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
2 giorno - VENZONE > GEMONA > UDINE    
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento Venzone, uno dei borghi più belli d'Italia. Incontro con la 
nostra guida e visita guidata dell'antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così 

come era in epoca medioevale. Dichiarata Monumento nazionale, Venzone è uno dei più straordinari esempi 
di restauro in campo architettonico ed artistico. È stato definito, nel 1991, villaggio ideale dove è bello 

vivere per la qualità della vita. Di particolare interesse sono i numerosi monumenti storici come 
il Municipio, splendido esempio di palazzo gotico – veneziano, il Duomo di Sant'Andrea e la misteriosa e 
antica Cappella di San Michele, dimora delle storiche mummie, infatti nel 1647 venne alla luce la mummia 
del "gobbo", la prima di una quarantina estratta dalle tombe del Duomo. Al termine si prosegue per 
Gemona del Friuli e visita guidata del centro storico, di origine medioevale, che custodisce preziosi tesori. 

Il maestoso il Duomo di Santa Maria Assunta dalle architetture romanico-gotiche, che si mostra in tutta la 
sua bellezza. Via Bini, i cui palazzi sono stati restaurati mantenendo l'aspetto originario, talvolta mettendo 
in luce splendidi affreschi. Il Santuario di Sant’Antonio, che risulta essere, il più antico luogo di culto al 
mondo dedicato al Santo di Padova, che custodisce i ruderi della chiesetta duecentesca eretta dal Santo 
stesso in onore della Madonna. Alle 12.45 circa verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Udine e visita guidata della città che concentra in se cultura, storia ed 

enogastronomia. Punto di partenza per la visita della città è Piazza della Libertà, ripetutamente indicata 
come “la più bella piazza veneziana di terraferma”, il cui elemento più importante è l’elegante Loggia del 
Lionello, splendido esempio di gotico veneziano; di fronte si trova la rinascimentale Loggia di San Giovanni, 
un porticato che incorpora la Torre dell’Orologio, sotto la quale si apriva anticamente il portone principale 
di accesso al castello. Il Castello, sul colle, è un imponente edificio che ospita la sede dei Civici Musei: 
notevole il Salone del Parlamento con affreschi di Tiepolo, Grassi e Pomponio Amalteo; il piano nobile è 

occupato dalla Galleria d’Arte Antica. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. 

Pernottamento.  
 
3 giorno - TRIESTE     
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento a Trieste.  Incontro presso la biglietteria del Castello Miramare 
con la guida locale, che dall’esterno illustrerà le meraviglie del giardino e i segreti nascosti all’interno del 
Casello (prenotazione e pagamento anticipati), quindi ingresso. Al termine trasferimento a Sgonico. Alle 
ore 13.00 circa sarà servito pranzo presso un tipico agriturismo. Nel pomeriggio rientro a Trieste e 

visita guidata della città denominata “La Piccola Vienna”, oggi moderno e cosmopolita capoluogo di regione. 
L'eleganza della città traspare nei sui palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e 
barocco, che convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici settecenteschi e di stampo 
asburgico. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
4 giorno - AQUILEIA > GRADO  

Colazione a buffet in hotel. Trasferimento a Aquileia. Incontro con la guida locale e visita guidata dell'area 
archeologica di eccezionale importanza, considerata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Aquileia, 
colonizzata nel 181 a.C. in "agro gallorum", sorge come testa di ponte per la conquista romana delle aree 

danubiane e con lo scopo di difendere i confini orientali per incrementare il già florido commercio tra il 
bacino del Mediterraneo orientale ed i paesi transalpini. Gli scavi hanno messo in luce resti del foro romano 
e di una basilica, del sepolcreto, di pavimenti in mosaico e fondazioni di case (fondi Cal ed ex Cossar), di 
statue della Via Sacra, dei mercati, di mura, del porto fluviale, di un grande mausoleo e d'altro. 

La splendida Basilica di Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla storica Piazza Capitolo, fu eretta su un 
edificio del IV secolo, su cui vennero effettuati nei secoli successivi numerosi ampliamenti (poi in gran parte 
distrutti durante le invasioni barbariche). Nel tempio si possono ammirare anzitutto i famosi mosaici 
paleocristiani (IV sec.) che costituiscono una tappa fondamentale nella storia dell'arte italiana. 
Il maestoso Campanile della Basilica, costruito verso l'anno Mille come torre di vedetta, dall'alto dei suoi 
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73 metri, non solo crea uno scenario solenne, ma offre anche la possibilità di godere di una vista mozzafiato. 

Poi, di grande rilievo sono gli affreschi della cripta dell'IX sec. Importante per conoscere la storia di Aquileia 
cristiana dei primi secoli è anche la Cripta degli Scavi con i bellissimi mosaici della chiesa costruita nel IV 
secolo dal vescovo Teodoro sulle strutture di un'antica villa romana. Al termine verrà servito il pranzo in 
ristorante selezionato. Nel pomeriggio trasferimento a Grado presso IMBARCADERO e trasferimento in 
barca per l'isola di Barbana, che si trova in mezzo alla laguna di Grado ed è conosciuta come l'isola d'oro 
per le sue spiagge. Visita guidata. Alle 16.30 rientro a Grado e visita guidata nel suggestivo centro storico, 

dove si possono ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, dalla quale si erge 
l'Anzolo San Michele, simbolo della città stessa, con il Battistero e il Lapidario e la Basilica di Santa Maria 
della Grazie, la più antica di tutta Grado. La centrale Piazza Biagio Marin, fulcro della vita cittadina, è 
dedicata al famoso poeta locale: qui, si possono ammirare i resti dell'antico insediamento della Basilica 
della Corte. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  
 
5 giorno   PALMANOVA > CIVIDALE DEL FRIULI > CORMONS > COLLIO    

Colazione in hotel. Trasferimento a Palmanova. Incontro con la guida locale e visita guidata di questa 
particolare città stellata, eretta dai Veneziani nel 1593. Proseguimento per Cividale del Friuli e 

passeggiata guidata lungo il centro storico, visita del Museo Archeologico, del Duomo, del Tempietto 
Longobardo infine sosta presso il famoso Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. Alle 12.45 circa verrà servito 
il pranzo in ristorante selezionato. Nel pomeriggio tour tra le colline del Collio con sosta a Cormons presso 
un’azienda vinicola per la visita e la degustazione di alcune etichette friulane. Al termine congedo dalla 
guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento.  

 
6 giorno   GORIZIA > POSTUMIA > UDINE  
Colazione in hotel. Trasferimento a Gorizia. Incontro con la guida locale e visita guidata della città. In 
particolare si potrà ammirare “il castello medioevale che è il cuore ed il simbolo della città: da qui la vista 
spazia sulle dolci distese di colli e su tutta Gorizia, dove convivono in modo armonioso architetture 
medievali, barocche e ottocentesche. La borghesia asburgica amava passeggiare tra le vie del centro, non 

a caso la città veniva chiamata "Nizza asburgica". Fra i molti palazzi storici emergono Palazzo della Torre, 
Palazzo Attems Petzenstein e Palazzo Werdenberg, sede della Biblioteca Statale Isontina. La storia della 
comunità ebraica di Gorizia è raccontata invece nel Museo Sinagoga Gerusalemme sull'Isonzo di via Ascoli”. 
Alle 12.30 circa verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio trasferimento alle 
Grotte di Postumia per la visita alle grotte più affascinanti del mondo dalle imponenti sculture calcaree e 
dal variegato mondo animale. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

7 giorno REDIPUGLIA > BASSANO D/G > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 imbarco sul bus e trasferimento a Redipuglia. Breve visita 
libera del Sacrario di Redipuglia, il più grande Sacrario militare italiano, realizzato su progetto dell'architetto 
Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni e inaugurato nel 1938, raccoglie le salme di 100.000 
caduti della Grande Guerra. Al termine trasferimento a Bassano del Grappa e passeggiata libera. Alle ore 
13.00 verrà servito il pranzo in ristorante selezionato. Subito dopo pranzo trasferimento a Valdobbiadene 
per visitare un'azienda agricola specializzata nella produzione del Prosecco. Al termine della visita 

degustazione.  Partenza per i luoghi di origine e arrivo previsto in serata. Fine dei nostri servizi.  
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