
                           Il Friuli e
                           l’insolito Veneto

                            Dal 30 Agosto al 04 Settembre 2023

PROGRAMMA PRELIMINARE:

30/08/23 - MERCOLEDI’: LOCALITA’ DI PARTENZA – DOLO – CODROIPO
Ritrovo dei  Signori  presso le  località di  partenza previste. Sistemazione a bordo di  autobus
privato e partenza in direzione di Dolo. Sosta lungo il tragitto per il pranzo libero in autogrill e
successivamente arrivo a destinazione. Imbarco a bordo di motonave per la navigazione sul
fiume Brenta con assistenza della guida a bordo della motonave. Partenza alle ore 14.00 circa e
attraversamento della  Chiusa di  Dolo con discesa di  dislivello  acqueo.  Proseguimento della
navigazione fra borghi rivieraschi: ville, chiuse e ponti girevoli con illustrazione nel corso della
navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Attraversamento della Chiusa di Mira con discesa di
dislivello acqueo fino ad arrivare presso Villa Widmann dove si effettuerà una sosta per la visita
guidata all’interno della  villa.  Proseguimento della  navigazione con l'illustrazione delle  varie
Ville viste dal fiume tra le quali "La Malcontenta" dove terminerà la navigazione. Sistemazione a
bordo  di  pullman  e  trasferimento  in  hotel  situato  a  Codroipo. Sistemazione  nelle  camere
riservate, cena e pernottamento.

31/08/23 – GIOVEDI’: CODROIPO – UDINE – SAN DANIELE DEL FRIULI – CODROIPO
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Udine. Incontro con la guida ed inizio delle
visite della città:  Udine è 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 al Palazzo Arcivescovile uno dei più celebri edifici storici
della città, sede dal 1995 del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo. Pranzo in ristorante e
successivamente trasferimento in direzione di San Daniele del Friuli, adagiato su una collina, il
paese  è  conosciuto  a  livello  internazionale  per  la produzione  di  un  prosciutto  dal  sapore
inimitabile,  frutto di  una tradizione millenaria  e di  un microclima unico.  Visita  della  città  e
successivo  trasferimento  presso  un  salumificio  locale  per  conoscere  i  segreti  del  prezioso
prosciutto locale e gustarne il sapore. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

01/09/23 – VENERDI’: CODROIPO – TRIESTE – CODROIPO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Trieste per
la  visita  guidata  della  città.  Posta  sulla  costa  giuliana,  nel
cuore  del  Golfo  di  Trieste,  la  città  sorge  al confine  con  la
Slovenia.  Visitare  Trieste equivale  a  fare  un  viaggio indietro
nel tempo e nella storia. Nel bel centro storico della città si
trovano  infatti  molti  edifici  storici,  ricchi  di  fascino  e  di
bellezze  artistiche.  Il  simbolo  di  Trieste  è  senza
dubbio il Castello di Miramare, che con la sua mole bianca si
staglia fiero ed imponente sulla costa. O ancora la Piazza Unità d'Italia, altra tappa obbligatoria
per i turisti che si recano a Trieste per la prima volta. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita
guidata  al  Castello  di  Miramare.  Il  bianco  castello  da  favola,  circondato  da  un  verde  e
lussureggiante parco, si affaccia su mare blu battuto dal vento: questa romantica descrizione
ben si  adatta  alla  residenza  fatta  costruire  tra  il  1856 ed  il  1860 dall'arciduca  Massimiliano
d'Asburgo per la sua amata giovane sposa.  Al termine delle visite rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.

02/09/23 – SABATO: CODROIPO – REDIPUGLIA – AQUILEIA – PALMANOVA – CODROIPO 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Redipuglia per la visita guidata al più grande
e maestoso sacrario italiano dedicato ai  caduti  della Grande Guerra. Realizzato sulle pendici
del Monte  Sei  Busi su  progetto  dell'architetto  Giovanni  Greppi  e  dello  scultore  Giannino
Castiglioni, fu  inaugurato  il  18  settembre  1938 dopo dieci  anni  di  lavori.  Quest'opera,  detta
anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti,
in parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di Sant'Elia. Trasferimento ad Aquileia per il
pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita agli scavi romani della città. Aquileia, incrocio di
strade preistoriche,  colonizzata  dai  romani,  snodo di  campagne  militari  romane  e  invasioni
barbare, è uno dei più affascinanti ed interessanti luoghi d'Europa. Alcuni spunti, utili  solo a
suscitare  la  curiosità,  di  questi  spettacolari  resti  della  famosa  città  di  epoca  romana.
Successivamente  trasferimento  a  Palmanova  per  una  passeggiata  in  questa  località  molto
popolare in Italia per la strana pianta della città, geometricamente perfetta. Il borgo sembra
uscito da un film di fantascienza per la sua forma di stella a nove punte e per una serie di studi e
coincidenze che hanno avvolto la città di mistero. Al termine delle visite rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

03/09/23 – DOMENICA: CODROIPO – STRADA DEL PROSECCO – ASOLO – BASSANO D. G.
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in direzione del
Veneto  per  raggiungere  le  verdeggianti  colline  del  Prosecco.
La Strada  del  Prosecco si  snoda  nell’alta  Marca  trevigiana,  un
percorso,  questo,  che  è  caratterizzato  da  un  fascino  innegabile
attraverso  il  quale  si  raggiungerà  una  cantina  produttrice  di



Prosecco. Visita della cantina e degustazione dei vini di propria produzione. Pranzo a base di
piatti  tipici  della  cucina  veneta  in  agriturismo  locale.  Successivamente  trasferimento  in
direzione di Asolo per la visita guidata del caratteristico borgo. Asolo è una tipica città murata
situata sulla sommità del Monte Rico.  Questa bellissima località immersa nel verde ha attratto,
ispirato ed ospitato uomini di cultura, arte e potere ed ancora oggi sa meravigliare chiunque vi
soggiorni o vi  si  trovi  di  passaggio,  tanto da essere stata definita “La perla del  Veneto“. Al
termine  delle  visite  trasferimento  a  Bassano  del  Grappa  per  la  sistemazione  nelle  camere
riservate, la cena ed il pernottamento.

04/09/23 – LUNEDI’: BASSANO D.G. - VICENZA – LOCALITA’ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel e  partenza in direzione di Vicenza
per  la visita  guidata  della  città:   dichiarata  Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dall'Unesco nel 1994, Vicenza sorge
in un'area che si trova a cavallo tra la pianura e le colline
venete. Le origini di Vicenza sono antichissime e si perdono
nella notte dei tempi; le prime notizie certe ed i primi cenni
storici risalgono al periodo della dominazione paleoveneta,
la  città  era  chiamata  Vicentia dai  Romani,  i  quali  la

conquistarono  e  la  resero  un  fiorente  polo  commerciale.  Al  termine  delle  visite  pranzo  in
ristorante e nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Minimo 30 partecipanti: € 995,00
Minimo 40 partecipanti: € 960,00

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 190,00

SUPPL. ASS.NE ANNULLAMENTO: € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato;
• Pedaggi autostradali e spese di parcheggio;
• Sistemazione in strutture alberghiere di categoria 4 stelle sup.;
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
• Piatti tipici della cucina friulana e veneta;
• Bevande incluse ai pasti (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino);
• Visite guidate come da programma;
• Navigazione a bordo di motonave lungo il fiume Brenta per ammirare le Ville Venete;
• Ingressi  ai  monumenti:  Villa  Widmann,  Palazzo  Arcivescovile  di  Udine  e  Castello

Miramare di Trieste;
• Degustazione del pregiato prosciutto San Daniele;
• Visita di una cantina produttrice di Prosecco e degustazione dei vini della casa;
• utilizzo di auricolari durante le visite previste da programma (in caso di smarrimento o  

danneggiamento del materiale dato in dotazione verrà addebitata al viaggiatore una
penale pari ad € 100,00);

• Assistenza di accompagnatore dell’agenzia;
• Assicurazione medico – bagaglio;
• Tasse e percentuali di servizio;



LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione contro l'annullamento; Tassa di soggiorno in hotel a Bassano del Grappa (1,00 € a
persona a notte); Facchinaggio in hotel; Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto
non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
  10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
  25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
  50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
  80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
  nessun rimborso dopo tale termine

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


