Trieste, il Castello di Miramare, Palmanova, Udine e la visita
con degustazione ad un prosciuttificio a San Daniele.

dal 29 al 31 ottobre 2022
SABATO 29 OTTOBRE: PALMANOVA - TRIESTE
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita e partenza. Mattinata in viaggio. Pranzo libero lungo il
percorso. Nel primo pomeriggio arrivo A PALMANOVA, città dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità. Incontro con la guida e visita del centro storico. Il borgo di Palmanova è una stella,
con nove punte che si estendono verso il verde della pianura friulana. Dalla piazza si può vedere la pianta
esagonale della cittadina, con le sei strade che la circondano a raggio e tre che la tagliano. Sulla stessa
affacciano il Duomo e la loggia dei Mercanti. Delle tre porte, in perfette condizioni, Porta Udine è quella che
conserva nei cardini le ruote del ponte levatoio. Oltre ai palazzi storici, sulla piazza si aprono bar e trattorie
con i loro tavolini, negozi e locali. Proseguimento per TRIESTE. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero
e pernottamento.
DOMENICA 30 OTTOBRE: TRIESTE – CASTELLO DI MIRAMARE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del Castello di MIRAMARE (ingresso
incluso), reso celebre dall’ode del Carducci e sito su di un’area oggi dichiarata riserva naturale protetta.
L’intero complesso fu costruito tra il 1856 e il 1860 come residenza per l'arciduca Ferdinando Massimiliano
d'Asburgo e per sua moglie Carlotta del Belgio. Il vasto parco ospita un giardino all'inglese e all'italiana,
ricco di piante rare, sculture e laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare. L'interno è costituito da
oltre 20 stanze. Di particolare pregio sono le "Sale di Massimiliano", fra le quali la camera da letto, arredata
come una cabina di nave, e la "Sala del trono”. Pranzo in un ristorante del centro. Nel pomeriggio visita
guidata del centro storico della città, importante centro marittimo e commerciale per i traffici di merci con
l’Europa Centrale. Si ammireranno la chiesa di S.Giusto sull’alto del colle, il Teatro Romano, Piazza
dell’Unità d’Italia, centro della vita cittadina, fiancheggiata dal palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco
palazzo Pitteri e dal palazzo Comunale… Al termine della visita tempo libero a disposizione per lo shopping
o per una piacevole passeggiata nell’eleganti vie del centro. Rientro in hotel. Cena, tempo libero e
pernottamento.
LUNEDI’ 31 OTTOBRE: UDINE – SAN DANIELE e rientro in sede
Prima colazione e partenza per UDINE. Arrivo, incontro con la guida visita del centro storico della città:
Piazza della Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla terraferma”, la Loggia del Lionello, che
ospita il palazzo comunale, la Torre dell’Orologio, Piazza Matteotti, considerata il salotto della città,
circondata da meravigliose case alcune delle quali mostrano ancora sulle loro facciate antichi affreschi.
Proseguimento per SAN DANIELE IN FRIULI. Visita con pranzo/degustazione ad un prosciuttificio locale
per assaggiare le prelibatezze locali fra il celebre crudo San Daniele. Si prenderà quindi la strada del rientro
in sede con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 395,00
Napoleone Viaggi – Ortona
tel. 085 9064546 – www.napoleoneviaggi.it

Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. munito nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati;
➢ tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse;
➢ servizio guida per le visite di Palmanova, Udine, Trieste e Miramare;
➢ visita di un prosciuttificio di San Daniele in Friuli con pranzo/degustazione;
➢ biglietto d’ingresso al Castello di Miramare;
➢ polizza medico/bagaglio.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00);
➢ ingressi non menzionati dal programma;
➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione;
➢ extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00.
SALDO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2022.
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