Ferragosto Giro del Friuli
15 Agosto - 16 Agosto
Viaggio organizzato in pullman del tour operator Esitur Ferragosto Tour in Friuli

1° Giorno PALMANOVA - UDINE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,00 - da Civitanova Marche ore 4,30 - da JESI ore 5,00
- da Ancona Nord ore 5,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a PALMANOVA - Visita
della citta? chiamata la “citta?-fortezza” per via della sua originalissima pianta a forma di stella a 9 punte, struttura
urbanistica unica in Europa, dal 1960 Monumento Nazionale Italiano. Fu costruita dai Veneziani, per difendere i confini
orientali della Serenissima in Friuli - L’accesso alla citta? e? consentito dalle 3 grandi porte monumentali - Nel centro
geometrico della citta? si apre Piazza Grande, di forma perfettamente esagonale in cui spicca il seicentesco Duomo
costruito in pietra bianca - Partenza per Udine e pranzo in ristorante - Visita guidata del centro storico, Piazza della
Liberta?, considerata la piu? bella piazza veneziana di terraferma grazie alla Loggia del Lionello, al Porticato di San
Giovanni e alla Torre dell’Orologio, il trecentesco Duomo famoso per la splendida Cappella del Sacramento affrescata
dal Tiepolo - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno CIVIDALE DEL FRIULI - SPILIMBERGO - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza alla volta di CIVIDALE DEL FRIULI citta? candidata ad essere Patrimonio Mondiale

dell’Umanita? UNESCO - Visita guidata della citta?: si visiteranno Piazza Duomo con il quattrocentesco Palazzo
Comunale, il Palazzo De Nordis e la Cattedrale - Proseguimento alla volta del celeberrimo “Tempietto Longobardo”, in
assoluto la piu? importante e meglio conservata testimonianza architettonica dell’epoca longobarda, risalente al VIII
secolo d.C. - Pranzo al ristorante - Nel primo pomeriggio partenza alla volta di SPILIMBERGO celebre per il suo
Castello con il cosi? detto “Palazzo Dipinto”, ricostruito alla ne del Trecento sulle rovine di un edificio preesistente:
ospito? Carlo V nel 1532, Bona Sforza, regina di Polonia nel 1566 e anche Enrico III di Francia nel 1574 - Partenza in
pullman - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 198,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati Guide come da programma - Pasti come da programma, bevande incluse - Assistente di viaggio - Assicurazione
sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - ingressi - 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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