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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

Trieste, Palmanova e Codroipo 
Ospiti di UNPLI PIEMONTE a SAPORI DI PRO LOCO 

Dal 19 al 21 Maggio 2017 
 
1º GIORNO: Viaggio di trasferimento – Palmanova - Codroipo 
Ore 5.15 partenza da Torino Esposizioni, Corso Massimo d’Azeglio 
Ore 6.00 partenza da Asti Est, parcheggio autostradale 
Ore 6.30 partenza da Alessandria, Hotel Al Mulino 
Viaggio di trasferimento verso il Friuli Venezia Giulia con opportuna sosta in autogrill per la prima colazione ed il pranzo libero. 
Intorno alle ore 14.00 arrivo a Palmanova ed incontro con guida locale. Passeggiata nel centro storico della città fortezza costruita dai 
veneziani nel 1593, con la famosa Piazza Grande, di forma esagonale, al centro della struttura stellare del borgo e il Duomo. 
Sistemazione in hotel a Udine e tempo a disposizione per il relax. Trasferimento a Codroipo in occasione della manifestazione 
SAPORI PRO LOCO. Tempo a disposizione per partecipare all’evento e per la cena che sarà offerta dall’UNPLI PIEMPONTE. 
Al termine della serata rientro in hotel e pernottamento. 
2° GIORNO: Miramare - Trieste 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Miramare ed all’arrivo incontro con guida locale. Visita guidata del Castello in 
scenografica posizione sulla punta del promontorio di Grignano con splendida vista sul Golfo di Trieste. L’interno del Castello 
offrirà una testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni originali. Trasferimento a 
Trieste e salita al Colle di San Giusto per la visita guidata dell’omonima Cattedrale con la vicina piccola Chiesa di San Michele. 
Pranzo in ristorante caratteristico con menù a base di piatti tipici della cucina del Carso. Nel primo pomeriggio passeggiata guidata 
nel centro storico: il Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano, tra Piazza del Ponterosso e Corso Italia, il Palazzo della Vecchia 
Borsa, sino a raggiungere la scenografica Piazza Unità d’ Italia sulla quale si affacciano importanti Palazzi. Al termine delle visite 
rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale nella Piazza della Libertà, una delle più belle d’Italia con 
il Palazzo del Comune, il Castello, il Palazzo Arcivescovile ed il Duomo. Pernottamento in hotel.  
3° GIORNO: Cividale del Friuli – Redipuglia – Viaggio di ritorno 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Cividale del Friuli, incantevole borgo ducale arroccato sul fiume Nastione, 
arricchito dalle influenze della cultura Longobarda e Franca. Visita guidata del centro storico con il Ponte del Diavolo, simbolo della 
città, l’imponente Basilica di Santa Maria Assunta, il Battistero di Callisto ed il famoso Tempietto Longobardo, massima espressione 
dell’ Arte Medioevale Occidentale. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel primo pomeriggio breve visita del 
Sacrario di Redipuglia ed al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro ed arrivo nelle sedi di partenza in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 325,00 
(MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

E’ richiesta la prenotazione, con acconto di € 150,00 per persona entro il 5 Aprile 2017 
Il saldo dovrà essere versato entro il 5 maggio 2017 

Sul conto UNICREDIT banca intestato a UNPLI Piemonte IBAN IT 25 S 02008 30320 000001453702 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio di a/r in autopullman Gran Turismo 
• Servizio di secondo autista come da vigente normativa  
• Vettore unico STAT TURISMO. Dal 2003 Con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 n. 2689/1 
• Sistemazione in hotel tre stelle superiore / quattro stelle a Udine 
• Sistemazione in base camere doppie con servizi privati 
• Prime colazioni a buffet, pranzi tipici del secondo e terzo giorno, cena del secondo giorno 
• Acqua minerale ai pasti 
• Visite guidate come da programma 
• Prenotazione per il Castello di Miramare 
• I.V.A. 
• Assicurazione di viaggio medico non-stop a bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le mance, gli extras di carattere generale, tutto quanto non indicato ne la voce “La quota comprende” 
• Il costo degli ingressi 
• La sistemazione in camera singola, supp. € 30,00 per persona per notte 

 
Per qualsiasi informazione inerente al viaggio potete contattare la Sig.ra Braghero Luisella al n. 347 5367607 oppure la 
segreteria regionale UNPLI, nella persona di Chiara, al n. 0121 68255 mail: unplipiemonte@unplipiemonte.it 


