
1°giorno: PALMANOVA - UDINE
Partenza al mattino presto dalla località prescelta 
e viaggio alla volta del Friuli-Venezia-Giulia. Sosta 
a Palmanova, costruita nel 1593 dalla Repubblica 
di Venezia, è una città-fortezza conservata in 
condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 
1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio 
Unesco. Visita guidata. Arrivo a Udine, una cittadina 
con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da 
piazza Libertà, definita “la più bella piazza veneziana 
sulla terraferma”, a piazza Matteotti (o delle Erbe), 
che, tutta contornata da portici, sembra un salotto a 
cielo aperto, si osserva la carrellata di antichi e colorati 
palazzi che annunciano lo spirito di Udine. Sul colle 
della città sorge il castello da cui si intravedono i tetti 
della città, le montagne che la circondano e, verso 
sud, il mare Adriatico. Visita guidata della città. Udine 
nel Settecento fu la città di Giambattista Tiepolo 
che qui raggiunse la sua maturità artistica: oggi si 
possono ammirare i suoi capolavori nelle Gallerie del 
Tiepolo (nel Palazzo Patriarcale), nel Duomo, nella 
chiesa della Purità. Oggi Udine è una città aperta alle 
innovazioni pur legando la sua immagine a osterie 
autentiche dove si celebra uno dei riti più amati, 
ossia la degustazione di un calice di vino (tajut) da 
assaporare in un’atmosfera conviviale. Pranzo libero. 
Al termine proseguimento per l’hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

2° giorno: REDIPUGLIA - TRIESTE – CASTELLO DI 
MIRAMARE
Prima colazione. Partenza alla volta di Trieste. Sosta 
lungo il percorso al sacrario militare di Redipuglia. 
Visita libera del monumentale cimitero militare, 
costruito in epoca fascista e dedicato alla memoria 
di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la 
prima guerra mondiale. Le enormi dimensioni del 
monumento e l’ampia area coinvolta a parco della 
memoria ne fanno il più grande sacrario militare 
d’Italia e uno dei più grandi al mondo. Proseguimento 
per Trieste. Incontro con la guida per la visita del 
centro storico: la magnifica piazza dell’unità d’Italia, 
il Municipio, Palazzo Modello, Casa Stratti che ospita 
uno dei caffè storici della città, il Caffè degli Specchi, 
il Palazzo del Governo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
spostamento al Castello di Miramare (ingresso 
incluso). Il castello, circondato da un rigoglioso 
parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di 
una posizione panoramica incantevole, in quanto si 
trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio 
di Grignano. Voluto attorno alla metà dall’Ottocento 
dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo 
per abitarvi insieme alla consorte Carlotta del 
Belgio, offre la testimonianza unica di una lussuosa 
dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni 
originari. Al termine viaggio di rientro con arrivo 
previsto in serata.

La quota comprende: 
viaggio in pullman gran 

turismo; sistemazione in 

hotel 3* nei dintorni del-

le località in programma; 

camere doppie con servi-

zi privati; trattamento di 

mezza pensione; ingresso 

al castello di Miramare; vi-

site guidate come da pro-

gramma; assistente Turi 

Turi; assicurazione medi-

co/bagaglio; assicurazio-

ne annullamento.

La quota non comprende: 
bevande e pasti non indi-

cati in programma; ingres-

si diversi da quelli indicati 

in programma; tassa di 

soggiorno quando dovuta; 

tutto quanto non menzio-

nato ne “la quota com-

prende”.
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TERRE di 
CONFINE T O U R  I N  B U S2 GIORNI / 1 NOTTE

Trieste

RedipugliaPalmanova

Udine

7 - 8 Dicembre
8 - 9 Dicembre

10 - 11 Dicembre
7 - 8  Gennaio
18 - 19 Marzo

Quota individuale adulti € 239

Supplemento per camera singola € 49

Quota 3° letto € 239

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 20

2 giorni / 1 notte
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