
 
 
Le vacanze in Friuli sono un concentrato di arti, culture e sapori diversi. Ogni città ha le 
sue peculiarità e ogni località ha i suoi prodotti tipici. In tutti gli scorci si apprezza il 
fascino degli edifici storici che si mescola a scenari di mare e montagna. Ci sono le 
tracce del passato romano, i dettagli delle architetture di ogni epoca e le leggende dei 
borghi incastonati tra le montagne e i fiumi. Il risultato è un mix di ingredienti perfetto 
per un itinerario capace di sorprendere. Proprio come sa fare un calice di Tocai.         
                                           
I GIORNO  PALERMO / TRIESTE 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Palermo 2 ore prima della partenza per 
Trieste prevista per le ore 16.10. All'arrivo trasferimento in città, sistemazione in hotel 
con cena e pernottamento.  
 
II GIORNO TRIESTE / CASTELLO MIRAMARE  
L’intera giornata è dedicata alla scoperta di Trieste: ammiriamo gli eleganti palazzi del 
centro, dagli stili più vari, la splendida Piazza Unità d’Italia, definita il “salotto di 
Trieste”, circondata per tre lati da imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal caratteristico 
affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo Teresiano. Nel pomeriggio visitiamo il 
celebre Castello di Miramare, situato in posizione stupenda su un promontorio roccioso 
proteso nel Golfo di Trieste, e i suoi giardini. In serata ceniamo in hotel. 
 
III GIORNO ITINERARIO STORICO-NATURALISTICO: TRA CARSO E MARE 
Con una rilassante escursione a piedi di mezza giornata, là dove Carso e mare si 
incontrano, percorriamo il sentiero Rilke all’interno della riserva  naturale di Duino, tra 
scorci panoramici e testimonianze belliche, fino allo storico e affascinante  castello di 
Duino del 1300 arroccato su uno sperone carsico a picco sul mare da dove si gode un 
panorama mozzafiato su tutto il golfo di Trieste. Pomeriggio a disposizione, cena in 
hotel. 
 
IV  GIORNO   GRADO / AQUILEIA / UDINE                                                                                 

Ci spostiamo a Grado e passeggiamo per la città vecchia dove, in Campo dei Patriarchi, 
dominano la scena la Basilica di Sant’Eufemia e l’adiacente Basilica di Santa Maria delle 
Grazie. Giro in battello della laguna e dell’isola di Barbana. Proseguiamo per Aquileia, 
antico porto romano, oggi famosa per i suoi mosaici paleocristiani, e visitiamo  la 
straordinaria basilica patriarcale di Santa Maria Assunta. Cena in hotel a Udine.  
 
V  GIORNO UDINE 

In mattinata visitiamo Udine, città accogliente e conviviale dal fascino veneziano. Fra 



portici e botteghe artigiane scopriamo Piazza Libertà con la Loggia del Lionello, Piazza  
S. Giacomo, la cattedrale di S. Maria Annunziata e via del Mercato Vecchio. Pomeriggio 
libero, cena in hotel. 
 
VI GIORNO GORIZIA / COLLIO / CIVIDALE DEL FRIULI 

Partiamo per Gorizia, città di confine dominata dal suo incantevole castello; 
passeggiamo  fra palazzi storici, parchi, chiese e sinagoghe, fino a piazza Transalpina, 
fino al 2004 divisa da un muro. Raggiungiamo il Collio Goriziano ammirando gli 
ordinatissimi filari di vite sulle sue dolci colline e visitiamo il centro storico di Cividale del 
Friuli, l’antica capitale longobarda della regione, il Monastero di Santa Maria in Valle con 
il famoso Tempietto Longobardo e il ponte del Diavolo, abbattuto durante la disfatta di 
Caporetto e poi ricostruito. Cena in hotel. 
 
VII GIORNO PORDENONE / SPILIMBERGO   

In mattinata visitiamo Pordenone i cui eleganti palazzi ricordano il vicino Veneto. Nel 
pomeriggio  Spilimbergo, situata sulla sponda del fiume Tagliamento, sicuramente una 
fra le più belle e interessanti città d'arte del Friuli Venezia Giulia con il suo centro urbano 
che conserva l’originale impianto medievale. Cena in hotel. 
 
VIII GIORNO PALMANOVA / TRIESTE     

Dopo la colazione partiamo per Palmanova, la città rappresenta uno dei modelli più 
riusciti di “città fortezza ideale” effettivamente costruiti: un vero e proprio gioiello per gli 
appassionati di architettura, militare ma non solo. La sua forma a stella, con nove punte 
tutte uguali, è infatti un inno alla perfezione e simmetria urbanistica. Visitiamo il cuore 
della cittadina, Piazza Grande, con i principali monumenti tra cui il Duomo Dogale. Dopo 
il pranzo libero ci trasferiamo all’aeroporto di Trieste da dove partiamo per Palermo alle 
ore 18.25. 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.250,00  
per prenotazioni entro il 20/06/2022 

La quota comprende: 
• Ticket aereo Palermo/Trieste/PA con bagaglio a mano fino a 10 kg dalle dimensioni 
55x40x20 cm oltre una piccola borsa dalle dimensioni 35x20x20 cm 

• Pullman ed escursioni guidate come da programma 
• Ticket  battello per giro laguna di Grado 
• Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) in hotel 4 stelle 

 
La quota non comprende: 
ingressi, tassa di soggiorno e quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 
Supplementi 
Assicurazione annullamento viaggio da € 60,00 – Fino alla quarta camera singola € 200,00 – 
Prenotazioni successive al 20/06/2022  € 50,00 - Bagaglio da stiva fino a 20 Kg € 60,00  A/R  
 
Pagamenti: € 500,00  alla prenotazione a titolo di caparra - € 750 entro il 09/07/2022 
 
Documenti Necessari: 

Carta identità o passaporto in corso di validità; 
Certificazione Verde (DL 26/2021)  
 
 

Informativa generale 
Per la disciplina del viaggio si rinvia alle condizioni generali di contratto riportate sul sito 

www.scafidiviaggi.com 


