
          

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

dal 26 al 29 Luglio 2018 
 

Quota individuale di partecipazione (min. 30 partecipanti*) 
Soci Dipendenti e Familiari Conviventi: € 364,00 € (per 30 iscritti) 
Soci Aggregati: € 384,00      
 

Supplemento camera singola: € 60,00  
 

*Al superamento di n. 40 iscrizioni, le quote subiranno una riduzione che vi verrà comunicata dalla 
Segreteria Cral 
 

La quota comprende: 
 Viaggio a/r con bus riservato; 
 Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle sup., in camere con servizi privati, telefono, tv color; 
 Pasti (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale), visite ed escursioni come da programma (incluse 

radioguide per l’intera durata); 
 Visita guidata di un prosciuttificio con piccola degustazione (2 tartine con prosciutto crudo San 

Daniele, 1 tartina con salame, acqua e 1 bicchiere di vino per persona);  
 N. 1 serata danzante con intrattenimento musicale e possibilità di vestire n. 3 coppie con costumi 

storici asburgici; 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio; Polizza infortuni 
 
La quota NON comprende: 
 Gli ingressi (ove previsti, anche per i monumenti menzionati nel programma), eventuale 

assicurazione annullamento (Euro 20,00 per persona), i facchinaggi, le mance, extra di carattere 
personale, eventuale tassa di soggiorno (da saldare tassativamente in loco) e tutto quanto 
non specificato. 

 
Non sarà possibile lasciare l’auto nel parcheggio regionale. 

 

Costi ingressi NON inclusi nelle quote di partecipazione (INDICATIVI e suscettibili di variazione): 
 
Palazzo del Patriarcato (o arcivescovile) di Udine Euro 5,00 per persona 

Tempietto Longobardo di Cividale Euro 3,00 per persona (per gruppi superiori a 15 persone) + eventuale Tesoro 

del Duomo Euro 1,00 per persona (cumulativo) 

 
Prenotazioni via e-mail a info_cral@regione.lombardia.it con nome e cognome dei 

partecipanti. E’ richiesto un acconto di € 100,00 entro 7 gg dalla conferma. Termine 

ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 30/03/2018.  

Saldi entro 26/06/2018. 

  
 



 
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno – Partenza alle ore 06.30 da MILANO. Sosta durante il percorso. Arrivo a CORMONS. 

Alle ore 12.00 pranzo in hotel. Alle ore 13.30 partenza per UDINE, incontro con la guida locale e visita della bella città, 

con Piazza della Libertà, elegante punto focale della città; Piazza Matteotti, è forse la più antica piazza cittadina; 
Porticato di S. Giovanni, sormontato dall’elegante Torre dell’Orologio, con il leone marciano e due mori che battono le 
ore; il Castello (esterno), sorto a dominio del centro cittadino, il Duomo e il Palazzo del Patriarcato (esterno).  

Alle ore 16.30 circa trasferimento, con bus, a SAN DANIELE, per la visita guidata (durata circa 20 minuti) di un 

Prosciuttificio. Al termine della visita è prevista una piccola degustazione, con possibilità di acquisto prodotti. 
Alle ore 19.00 circa rientro in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
  

2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per PALMANOVA, città fortezza costruita dai veneziani nel 1593 e 

chiamata la città stellata per la sua pianta poligonale a stella con 9 punte. Dal 1960 è monumento nazionale.  
Incontro con la guida locale e visita dei principali siti e monumenti, tra cui: Piazza Grande, vasto piazzale di forma esagonale, 
al centro della struttura stellare del borgo; il Duomo, progettato, sembra, da Vincenzo Scamozzi.   
Rientro in hotel per il pranzo.  

Nel pomeriggio proseguimento per CIVIDALE, incontro con la guida locale e visita della cittadina, primo ducato longobardo, 

con: il celebre Tempietto (ingresso facoltativo e a pagamento) e il bel Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per AQUILEIA. Incontro con la guida locale e visita del centro storico: 

la Basilica, con il suo famoso pavimento a mosaico; lungo la Via Sacra sono visibili i resti del porto romano costruito 
probabilmente verso il II sec. a. C., in seguito ampliato e ristrutturato più volte. Il fiume si apriva con un letto largo 48 metri ed 
era affiancato da solide banchine lunghe 350 metri ed imponenti magazzini.  

Al termine partenza per TRIESTE. Pranzo in agriturismo nei dintorni. 

Nel pomeriggio incontro con la guida locale e visita esterna del Castello di Miramare.  
Al termine trasferimento, con bus riservato, nel centro storico, con sosta sulle Rive davanti Piazza Unità d'Italia ed inizio della 
visita alla città asburgica partendo dal Molo Audace verso i quartieri Teresiano e Giuseppino con i caffè letterari (Caffè 
Tommaseo e Caffè degli Specchi), le chiese ortodosse (greca e serba), piazza del Ponte Rosso, piazza della Borsa, piazza 
Dell'Unità (già Piazza Grande fino al 1918), l'antico quartiere di Cavana. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena con intrattenimento musicale e possibilità di vestire n. 3 coppie con 
costumi storici asburgici. Pernottamento. 
 

4° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza per GORIZIA. Incontro con la guida locale e visita del centro storico, 

con Piazza della Vittoria, dominata dal Castello, era il luogo dei mercati e delle cerimonie pubbliche; dalle mura del Castello 
(ingresso a pagamento), vista panoramica sulla città, sulla valle dell’Isonzo e sul Carso; il Duomo dedicato a Sant'Ilario di 

Aquileia e a San Taziano, è la principale chiesa di Gorizia, cattedrale dal 1752; la Chiesa di Sant’Ignazio, risale al 1654 e 
venne edificata ad opera dei padri gesuiti, ad essi si devono anche la fondazione del Seminario Werdenbergico e dell’Università. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
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NOTE 
 Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia 

modificato il contenuto delle visite; L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO 
E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI MONUMENTI, DEL 
TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

 Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che 
prevedono l’ingresso a pagamento; 

 È possibile stipulare una polizza Annullamento (quotazione su richiesta). In assenza di tale 
assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti 
penali:  
dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;   
da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;   
da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

 In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate 
dovrà tenere conto delle ore di impiego dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal 
momento dell’uscita del bus dal deposito (o 15 ore se durante la giornata il bus rimane 
inutilizzato per 3 ore consecutive). 

 

 


