Udine - Aquileia - Palmanova - Cividale del Friuli
10 Maggio - 11 Maggio
Viaggio organizzato in pullman in Friuli

1° Giorno AQUILEIA - PALMANOVA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,15 - da Civitanova Marche ore 5,45 - da Jesi
ore 6,30 - da Ancona Nord ore 6,45 – Pranzo libero - Arrivo previsto ad Aquileia alle ore 13,00 circa. Visita
guidata di Aquileia sito UNESCO dal 1998, dominata dalla Basilica di Santa Maria Assunta, tra i piu? importanti
monumenti religiosi del romanico. Il primo nucleo risale al IV d.C ad opera del Vescovo Teodoro – Seguira? la
visita del centro storico con il Palazzo Episcopale, il Foro ed il Porto Romano – Al termine, verso le 17,00
partenza per Palmanova, dove visiteremo Piazza Grande ed il Duomo – Trasferimento in Hotel ad Udine.
Sistemazione nelle camere riservate – Cena in hotel e pernottamento

2° Giorno UDINE – CIVIDALE DEL FRIULI
Prima colazione in hotel – Visita guidata di Udine: Piazza della Liberta?, Arco Bollani (del Palladio), Loggia del
Lippomano, Oratorio della Purita?, Loggia del Lionello, Porticato di San Giovanni, il Duomo, Via Rialto
considerata il salotto cittadino, Piazza Matteotti (o Piazza San Giacomo) la piu? antica piazza della citta? nota
sin dal 1248 con il nome di Forum novum, via Mercato Vecchio Cappella Manin, gioiello settecentesco di arte
barocca – Al termine partenza per Cividale del Friuli e pranzo in ristorante tipico – Visita guidata della Piazza
del Duomo, del Duomo, del Tempietto Longobardo (o Oratorio di Santa Maria in Valle) e del centro storico, in
particolare zona di Borgo Brossana – Partenza Prevista da Cividale del Friuli ore 18.00. Arrivo previsto a Jesi
verso mezzanotte

Quota a persona in camera doppia: 180,00 €

COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. Con n° 1 autista per tutta la durata del tour - Sistemazione in hotel
3* centrale in camere doppie con servizi privati – Visita guidata di: Aquileia/Palmanova/Udine e Cividale del Friuli - Pasti
come da programma, bevande incluse – Ingresso e visita guidata della Basilica di Aquileia / Duomo di Udine (offerta
libera) /Duomo e Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli - Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - ingressi
non menzionati nella quota comprende - mance - tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa
da richiedere al momento della conferma) - Quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI:
Assicurazione annullamento viaggio - Camera singola € 30,00

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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