
 

Friuli Venezia Giulia 

Capodanno in una Terra di Confine 
 

 

Dal 30 dicembre al 02 gennaio 2022 (4 giorni / 3 notti) 

 

 
 

  

Venerdì 30/12                  Valvasone - Spilimbergo - Udine - Trieste  
 
Partenza in prima mattinata alla volta del FRIULI VENEZIA GIULIA regione situata nell'estremità 
nord-orientale dell'Italia, al confine con la Slovenia e l'Austria. Affacciata sul mare Adriatico e 
circondata da alte montagne, questa regione racchiude storia, arte, tradizioni e un mix di 
culture mitteleuropee. 
 
Arrivo nel borgo di VALVASONE che mantiene intatto il suo aspetto medievale costituito da 
graziose calli e antiche dimore munite di portici. Una passeggiata per ammirare l’imponente 
castello che domina l’omonima piazza e custodisce affreschi tardogotici e rinascimentali e un 
prezioso teatrino ligneo del ‘700. 
 
Proseguimento per la vicina SPILIMBERGO situata sulla sponda del fiume Tagliamento, è una 
fra le più belle e interessanti città d'arte del Friuli-Venezia Giulia. Borgo di antiche origini, si 
sviluppò soprattutto durante il Medioevo e il Rinascimento. A partire dal castello, fulcro della 
cittadina, ammireremo il cuore pulsante ovvero la piazza del Duomo, dove si svolgevano i 
mercati. Qui, sotto la Loggia del Comune, si vede ancora incisa su un pilastro la “macia”, l’unità 
di misura per le stoffe in uso nella città. Tempo libero per il pranzo. 
 
Nel pomeriggio arrivo a UDINE che nel Settecento fu la città di Giambattista Tiepolo che qui 
raggiunse la sua maturità artistica. Incontro con la guida per la visita di “Udine Arte & 
Mestieri”: attraverseremo le vie del centro racchiuse tra gli antichi palazzi, i loggiati e piazza 
Libertà, definita "la più bella piazza veneziana sulla terraferma” per scoprire come si sono 
sviluppate nei secoli le attività artigianali e la loro eredità nella città di oggi. 
 
Arriveremo poi a TRIESTE nel tardo pomeriggio. Sistemazione in moderno e romantico Hotel 
ove potremo vivere la magia del centro della città, a due passi dal Castello di San Giusto. 
 
Cena tipica triestina e pernottamento. 

 
 
 
Sabato 31/12                 Trieste – Grotta Gigante – Piazza unità d’Italia 
 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida per entrare nel cuore della città più 
cosmopolita d'Italia: TRIESTE, dai mille scorci impreziositi dalle sfumature del mare Adriatico, ci 
svelerà a poco a poco i suoi angoli più belli. Saremo immersi nell'atmosfera unica di un centro 
disegnato da palazzi neoclassici, liberty ed eclettici, dove convivono armoniosamente vestigia 
romane ed edifici di stampo asburgico. Scopriremo luoghi suggestivi intrisi di arte e cultura, 
dove si incrociano religioni, scienza e letteratura.  



Tempo libero per il pranzo o per curiosare tra le colorate bancarelle del mercato natalizio e nel 
pomeriggio partenza per il CARSO per immergerci nell’immensità nascosta della GROTTA 
GIGANTE che regala un’esperienza sotterranea emozionante ed unica. Una discesa nelle viscere 
della terra per circa un’ora lungo un percorso di 850 metri nel cuore della grotta.  
NB: la grotta ha una temperatura di circa 11° gradi e ci sono 500 scalini a scendere e 500 a 
risalire. 
 
Al termine della visita rientro in Hotel per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno.   
NON è previsto un cenone ma una cena normale in un locale del centro. 
 
Per lo scoccare della mezzanotte, ci sposteremo in Piazza dell’Unità dove potremo festeggiare il 
nuovo anno, ammirando i fuochi d’artificio direttamente dalla Piazza oppure dal Molo Audace. 

Rientro in Hotel. 
 
 

Domenica 01/01                            Aquileia – Grado 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per AQUILEIA importante città dell’Impero Romano 
e poi principale centro per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, ancora 
oggi rappresenta una straordinaria occasione di conoscenza e regala un’indimenticabile 
esperienza.  
Una visita guidata alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell'Impero 
Romano e che oggi è Patrimonio dell'Umanità tutelato dall'UNESCO. Vivremo la gloria e gli 
antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell'Impero grazie a un percorso suggestivo che si 
snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeologici più 
importanti d'Italia, dal foro romano fino all'immensa basilica patriarcale.  
 
Successivo trasferimento per GRADO, l’isola del sole. Pranzo libero e una piacevole 
passeggiata in questa elegante cittadina di mare con un centro storico dal fascino veneziano 
che si rivela tra campielli e vicoli su cui si affacciano le pittoresche case dei pescatori.  
 
Rientro a Trieste e cena tipica triestina in una STORICA OSTERIA della città dagli interni rustici, 
per assaporare specialità friulane. 
 

Lunedì 02/01                             Castello di Miramare – Osmiza - Gorizia 

Colazione e Check-out. Partenza per il vicino CASTELLO DI MIRAMARE affacciato sul golfo di 
Trieste.  Miramare è la forma italianizzata dell'originale Miramar, derivante dallo spagnolo 
"mirar el mar", in quanto Massimiliano d'Asburgo, nel visitare il promontorio che lo ospita, fu 
ispirato dal ricordo di castelli spagnoli affacciati sulle coste dell'oceano Atlantico. 
All'interno, il castello (che visiteremo con sistema di audio-guide) è suddiviso in numerose 
stanze e presenta ancora gli arredi originali d'epoca, testimonianza della storia dei nobili 
proprietari che vi hanno vissuto. 
A seguire, una degustazione ci attende in OSMIZA ovvero un locale tipico tra carso italiano, 
triestino, goriziano e sloveno, dove si vendono e si consumano vini e prodotti tipici (prosciutti, 
salami e formaggi) direttamente nei locali e nelle case dei contadini che li producono. 

Proseguimento per GORIZIA, città di confine, sospesa tra diverse culture e territorialità. Visita 
guidata a tema “Gorizia e il Novecento”: la travagliata storia della città si racconta avvicinando-
si al confine, dove si riverbera ancora il ricordo dello strazio di tante famiglie e… di una stalla 
divise da una linea tracciata a tavolino. Imparerete cos’è la prepusnica, i sotterfugi dei con-
trabbandieri e cosa accadde una curiosa domenica d’agosto. Alle 16:00 rientro verso casa. 

https://bit.ly/2VFnBYe


 
VIAGGIO IN MINIGRUPPO - MAX 7 PARTECIPANTI (carta fedeltà = credito di 20 €)  

QUOTA FINITA A PERSONA con minimo 6 partecipanti 

Euro 795,00 (supplemento singola € 115,00) 

 
 

La quota include: 

• Viaggio A/R con Minivan Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri (carburante, ZTL e posteggi)  
• Passeggiata accompagnata per il Borgo di Valvasone 

• Passeggiata accompagnata per il Borgo di Spilimbergo 

• Visita guidata di Udine “Arte & Mestieri” 
• Visita guidata di ”Trieste da scoprire” 
• Biglietti di ingresso e visita guidata della Grotta Gigante 

• Visita guidata di Aquileia “Un viaggio nella storia di Aquileia, millenario crocevia di popoli” 
• Biglietto di ingresso alla Basilica Patriarcale di Aquileia 
• Passeggiata accompagnata per Grado 

• Biglietto di ingresso al Castello di Miramare con servizio di audioguida 

• Visita guidata di “Gorizia e il Novecento” 

• 3 Pernottamenti e prime colazioni in romantico Hotel nel centro di Trieste (tassa di soggiorno 

inclusa) 

• 2 Cene triestine in locali storici e tipici (sere 30/12 e 01/01) – acqua, vino e caffè inclusi 

• Cena del 31/12 in ristorante del centro (cena normale – NO cenone) - acqua, vino e caffè inclusi 

• Degustazione in Osmiza (salumi, formaggi, sottaceti e vino) 

• Assicurazione Medico/Bagaglio Base 
• Acqua, caffè soft drinks e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Kit viaggio a tema gita 
• Accompagnatore abilitato e Personal driver 

• Servizio esclusivo e dedicato con Pick-up al domicilio (nel raggio di 15KM da Varese) 

 

La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personale Ingresso ai mo-

numenti non menzionati Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione al viaggio. Tutto quanto 
non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

 

Al momento dell’iscrizione al viaggio, richiesto acconto di € 250,00  

(2° acconto € 300,00 entro il 01/11 – saldo entro il 01/12) 

 

  

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Nessuna penale di cancellazione verrà richiesta sino a 60 gg prima della partenza  
• Penale del primo acconto versato per cancellazioni dal 59° al 40° giorno prima della partenza  
• Penale del 1° e 2° acconto versato per cancellazioni dal 39° al 22° giorno prima della partenza 
• Penale del 100% per cancellazioni dal 21° giorno prima della data di partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza annullamento viaggio da richiedere in fase di iscrizione (copertura 
anche in caso di Covid) € 30,00 a persona 


