VENETO E FRIULI
PADOVA TRIESTE GORIZIA UDINE E TREVISO
DAL 25 AL 28 AGOSTO 2022
25 AGOSTO 2022 - CITTA' DI PARTENZA / PADOVA / TRIESTE: Partenza in bus per Padova. Arrivo in mattinata e quindi
incontro con la guida e visita guidata del centro storico e monumentale: Piazza delle Erbe, Palazzo del Podestà, il

Duomo con lo splendido Battistero, la Piazza dei Signori e la Basilica di S. Antonio. Pranzo libero in corso d'escursione.
Proseguimento per Trieste con visita libera al Castello di Miramare. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
26 AGOSTO 2022 - TRIESTE / GORIZIA / UDINE / TRIESTE: Prima colazione in Hotel. Partenza per l'escursione alla

scoperta di Gorizia e visita guidata del centro storico della città, contraddistinto da scenografiche piazze ed un reticolo
di antiche strade sulle quali si affacciano palazzi storici e chiese. Pranzo libero in corso d'escursione. Pomeriggio

dedicato alla visita guidata di Udine. Storica capitale del Friuli, con le sue belle piazze, vie ed antiche osterie fu centro
di fondamentale importanza durante il primo conflitto mondiale. Rientro a Trieste. Cena e pernottamento in hotel.

27 AGOSTO - TRIESTE: Prima colazione in Hotel e pranzo libero corso d'escursione. Intera giornata dedicata alla visita
guidata della città con la salita al colle di San Giusto con vista panoramica sulla città, resti archeologici di epoca

romana (Basilica, Foro, Propileo di accesso alla zona sacra, Teatro), Cattedrale e Castello (solo esterni). Ampio giro città
per ammirarne la rinascita a seguito della proclamazione a porto franco nel 1719: la ricchezza dei palazzi del Borgo

Teresiano, la magnificenza delle Chiese ortodosse e protestanti, la Sinagoga, il “salotto buono” di Piazza Unità e i caffè
letterari cari a Svevo e Joyce. Cena e pernottamento in hotel.

28 AGOSTO 2022 - TRIESTE / TREVISO / CITTADELLA / CITTA' DI PARTENZA: Prima colazione in Hotel. Partenza per

Treviso e visita guidata della città: Dalla chiesa di S. Nicolò e la sala del Capitolo dei Domenicani si arriva al Duomo di
San Liberale, dove è conservata l’Annunciazione del Tiziano e quindi, lungo via Roggia, piazza Rinaldi, la chiesa di S.

Francesco, la Pescheria, i Buranelli, il maestoso Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori, la Calmaggiore. Pranzo libero
in corso d'escursione. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata di Cittadella, con la cinta muraria ed il percorso

panoramico, il Duomo, il Palazzo Pretorio ed il Teatro. Partenza per il viaggio di rientro indicativamente alle ore 17.00
circa. Arrivo alla medesima sede della partenza previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 550,00
(minimo 30 partecipanti)

Supplemento singola: € 150,00
La quota comprende: Viaggio in bus GT a/r; sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi; il trattamento
di mezza pensione, bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua minerale); visite come da programma, IVA; nostro
coordinatore; assicurazione sanitaria / bagaglio e annullamento

La quota non comprende: le bevande ai pasti oltre a quelle indicate alla voce “La quota comprende”; i pranzi; ingressi;
tassa di soggiorno se dovuta; mance; extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta di identità, cartacea o elettronica,
in condizioni di perfetta integrità, validi per l’espatrio e in corso di validità. Non sono accettate le carte elettroniche
con proroga di validità e quelle cartacee con timbro di proroga.

