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Dal 01 al 03 Novembre

MEMORIE FRIULANE
 “Trieste e gli indissolubili ricordi scolpiti
tra arte e storia”

Chiese e palazzi neoclassici, liberty e barocchi uniti in una convivenza 
armoniosa. Le genti italiche, mitteleuropee e slave insieme, al confine tra aspri 

monti carsici e un mare di cui le acque paiono voler lambire le piazze.
Storiche dimore di principi appoggiate su speroni rocciosi 

ed affacciate su uno splendido specchio blu.
Entrare negli storici caffè ed essere trasportati a ritroso nel tempo, in 

atmosfere sof isticate in cui grandi specchiere liberty rimandano a elaborati 
stucchi, tavolini di marmo e ghisa e rilucenti ottoni che rif lettono immagini 

della Mitteleuropa.

Venerdì 01 Novembre
TRIESTE - CASTELLO DI MIRAMARE 
Incontro nei luoghi stabiliti e partenza per il Friuli Venezia Giulia 
con arrivo a Trieste, elegante capoluogo giuliano affacciato sul mare, 
famoso per la signorilità del nucleo antico dove sopravvivono storici 
caffè e rinomate pasticcerie del periodo asburgico. Dopo il pranzo 
libero verrà raggiunto il Castello di Miramare, splendida dimora 
principesca edificata su picchi rocciosi protesi sul mare, per la visita 
guidata. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Trieste.

Sabato 02 Novembre
CIVIDALE DEL FRIULI - UDINE 
Dopo la prima colazione verrà raggiunta Cividale del Friuli, piccolo 
ma suggestivo e affascinante gioiello in cui si respira aria di storia, 
adagiato lungo le sponde del fiume Natisone. Successivamente si 
arriverà a Udine per il pranzo libero e la visita guidata della raffinata 
città ricca di logge e antichi palazzi, luoghi di una bellezza senza 
tempo. Si ammireranno esternamente le signorili Piazza Libertà e 
Piazza Matteotti, il Duomo, i viali porticati su cui troneggia fieramente, 
dall'alto del colle udinese, il castello. Rientro in hotel a Trieste per la 
cena e il pernottamento. 

Domenica 03 Novembre
TRIESTE - AQUILEIA 
Prima colazione in hotel e visita guidata della Risiera di San Sabba, 
fabbrica edificata a fine Novecento per la lavorazione del riso e 
che, in seguito all'occupazione nazista del 1943, divenne campo di 
prigionia. Nell'anno successivo venne messo in funzione anche un 
forno crematorio. Proseguimento per la visita dei monumenti e dei 
luoghi principali del capoluogo friulano, ricco di angoli nascosti e 
suggestivi che testimoniano la presenza nel passato di varie culture, 
popoli e religioni. I tanti palazzi sulle rive, il borgo medievale, Piazza 
dell'Unità d'Italia, con i suoi splendidi edifici candidi che si affacciano 
sul Mare Adriatico sono solo alcune delle bellezze della città. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero in una delle tipiche trattorie o in 
uno degli storici caffè, dove si potranno degustare le sfiziose specialità 
locali. Successivamente verrà raggiunta Aquileia, per la visita guidata 
del suo centro storico che conserva la splendida Basilica dallo stile 
romanico e dagli splendidi mosaici. Esternamente si potrà apprezzare 
l'imponente campanile alto ben 73 metri. In seguito inizio del viaggio 
di rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 3/4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Visita guidata di Udine, Risiera di San Sabba, Trieste, Aquileia 
Ingresso e visita guidata Castello di Miramare
Ingresso Risiera di San Sabba e Basilica di Aquileia 
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour 
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 

SUPPLEMENTI
Camera singola            €  55,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d'identità in corso di validità.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Se prenoti entro il 02 Settembre € 395,00
Dal 03 Settembre € 425,00

Castello di Miramare

Udine

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.


