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La Penisola delle Meraviglie

Un itinerario tra natura, storia e gastronomia.
Minibus esclusivo e riservato con partenza garantita “sotto casa”

Dal 05 al 09 agosto 2021 (5 giorni - 4 notti)
MINIBUS GRAN TURISMO - HOTEL 3 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA - PRANZI IN RISTORANTE - VISITE GUIDATE
AUTISTA / ACCOMPAGNATORE

Trieste - Castello di Miramare

1° GIORNO - 05.08.21 - PARTENZA / SPILIMBERGO / TOLMEZZO / ARTA TERME: Partenza dai luoghi convenuti e
trasferimento diretto a Spilimbergo (dopo la sosta per il pranzo libero in autogrill). Visita della scuola di mosaicisti del Friuli
famosa in tutto il mondo, del Duomo e del suggestivo Castello. Proseguimento per Tolmezzo, considerata capoluogo della
Carnia. Visita libera nel centro storico, curata, perfettamente conservata e ricca di monumenti, sorge ai piedi del Monte
Amariana, che con la sua particolare forma triangolare è il simbolo della città. Proseguimento per Arta Terme, sistemazione
in Hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 06.08.21 - SUTRIO / PESARIIS / FORNI DI SOPRA / AMPEZZO / SAURIS: Prima colazione. Giornata
dedicata alla visita (libera) dei borghi della Carnia con un itinerario storico culturale e paesaggi mozzafiato iniziando da
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Cividale del Friuli

Sutrio famoso per le sue botteghe artigiane e sculture in legno. Lasciato Sutrio ci
spingiamo su una strada famosissima e fulcro epocale del ciclismo lo Zoncolan e il
suo passo, strada panoramica con paesaggi che non dimenticheremo facilmente.
Proseguimento quindi per Pesariis famoso borgo per i suoi maestri orologiai che
forniscono grandi orologi in tutto il mondo abbellendo stazioni aeroporti e piazze.
Lungo il piccolo paese potremmo ammirare 12 capolavori dei maestri tra cui un
orologio a turbina ad acqua, quello a carillon e l'orologio di Leonardo Da Vinci.
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita libera a Forni di Sopra, ad Ampezzo e
al borgo di Sauris famoso per il suo prosciutto e le sue antiche case in legno. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - 07.08.21 - CIVIDALE DEL FRIULI / TRIESTE: Prima colazione.
Lasciamo la Carnia e discendiamo lungo la valle per visitare Cividale del Friuli. Visita
guidata di questo borgo sospeso tra leggenda, storia e cultura famoso anche per il
Ponte del Diavolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento quindi per T
rieste e visita guidata della Risiera San Sabba, originariamente stabilimento per la
lavorazione del riso, utilizzata in seguito come campo di prigionia (lager nazista) e
divenuto, nel 1965, Monumento Nazionale. Al termine sistemazione in hotel a Trieste,
cena e pernottamento.
4° GIORNO - 08.08.21 - TRIESTE: Prima colazione. Al mattino visita guidata di
Trieste, capoluogo della Regione e una della città italiane più affascinanti, crocevia di mondi latini, tedeschi e slavi.
Presenta numerose attrazioni, luoghi di intrattenimento e un vasto patrimonio artistico e culturale. Dai musei ai castelli, dal
divertimento al cibo, dal mare fino ad arrivare alle magnifiche riserve naturali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera
del Castello di Miramare (ingresso da pagare in loco), sorto per volontà dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo, affacciato
sul mare e cinto da un esteso giardino. Proseguimento delle visite con la Grotta Gigante esplorata nel 1840 a aperta al
Turismo già nel 1908. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - 09.08.21 - AQUILEIA / RIENTRO: Prima colazione. Partenza per Aquileia e visita guidata della località
fondata dai Romani nel 181 a.C. Sito Unesco dal 1998 per l’importanza della sua area archeologica e la bellezza dei
mosaici pavimentali che custodisce, la città à un prezioso scrigno di arte e cultura. Pranzo in ristorante. Al termine rientro
ai rispettivi luoghi di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 820
Minimo / massimo 7 partecipanti - Supplemento camera singola € 80
La quota include: Viaggio in minibus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di pensione completa
come da programma (pranzo del 4° giorno escluso) - Visita guidata di Cividale del Friuli / Trieste ed Aquileia come da
programma -; Accompagnatore / Autista - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim
Travel.
La quota non include: Il pranzo del primo del quarto e la cena dell’ultimo giorno- Le bevande ai pasti - Gli ingressi - La
tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 60 a persona
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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