Biglietteria Aerea
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- Marittima

Evento ideato, promosso e sostenuto da

ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO

Il Friuli e la Venezia Giulia, con la Slovenia e l’Istria croata,
tra splendori romani, longobardi, veneziani e asburgici.

(22 - 28 aprile 2019)
[con Spilimbergo, Udine, Cividale del Friuli, vigneti del Collio goriziano, Grado, Aquileia, Palmanova,
Trieste, ISTRIA croata (Pola, Rovigno, Parenzo), Lubiana (capitale della Slovenia), e, sulla via del
ritorno, i Colli Euganei (con l’Abbazia di Praglia e le città murate di Este, Monselice e Montagnana)].
Lunedì 22 aprile: Tivoli - SPILIMBERGO (km 636)
Partenza da Tivoli in bus Gran turismo per il Friuli
Pranzo in ristorante, in corso di viaggio
Arrivo a Spilimbergo, sistemazione in hotel e visita guidata del centro storico (Corso Roma, Piazza
Duomo e Casa dipinta) e della “Scuola dei mosaicisti”
Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 23 aprile: UDINE - CIVIDALE del Friuli - Vigneti del Collio - GRADO (km 126)
Udine: visita guidata della città (Castello, Piazza della Libertà, Duomo, Porticato di S. Giovanni)
Cividale del Friuli: pranzo in ristorante e visita del Duomo e del Tempietto longobardo (sito UNESCO
2011 per “I longobardi in Italia. Luoghi di potere”)
Proseguimento per i Vigneti del Collio Goriziano (sosta in azienda vinicola con degustazioni)
Trasferimento a Grado (con passeggiata nel centro storico)
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Mercoledì 24 aprile: AQUILEIA - PALMANOVA - Trieste (km 87)
Aquileia: visita guidata della basilica e dell’area archeologica (sito UNESCO 1998)
Pranzo in ristorante
Palmanova: breve sosta al centro della città-fortezza (sito UNESCO 2017 compreso nelle “Opere di
difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato di Terra – Stato di Mare occidentale”)
Proseguimento per Trieste (sistemazione in hotel, cena e pernottamento)
Giovedì 25 aprile: TRIESTE
Visita guidata della città (Piazza Unità d’Italia, Cattedrale di San Giusto, Castello, Porto)
Pranzo in ristorante (o in hotel)
Al pomeriggio: visita del Castello di Miramare (a km 7 da Trieste);
Ritorno a Trieste e passeggiata libera ai Caffè Storici, attorno a Piazza Unità d’Italia e Corso Italia
Cena e pernottamento in hotel.
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Venerdì 26 aprile: ISTRIA croata (Pola – Parenzo – Rovigno) (km 270)
Partenza per l’Istria. Visita guidata di Pola (Pula): centro storico e anfiteatro romano
Pranzo in ristorante
Soste per visita di Parenzo (Basilica Eufrasiana, sito UNESCO 1997) e di Rovigno
Rientro a Trieste (cena e pernottamento in hotel)
Sabato 27 aprile: LUBIANA (Capitale della Slovenia) - Colli Euganei e MONSELICE (km 382)
Partenza per la Slovenia, con visita guidata di Lubiana
Pranzo in ristorante
Partenza per i Colli Euganei
Monselice: passeggiata al Castello, Duomo e Santuario delle sette chiese
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Domenica 28 APRILE: Abbazia di Praglia - ESTE - MONTAGNANA - Tivoli (km 563)
Trasferimento all’Abbazia di Praglia (visita)
Escursione alle Città murate di Montagnana (cinta muraria) ed Este (Duomo e mura del Castello)
Ritorno a Monselice e pranzo in ristorante (o in hotel)
Partenza per il rientro (con arrivo a Tivoli, in serata)

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:

€ 820,00

(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale)
La quota comprende (maggiori dettagli e sconti bambini, in Agenzia):
 viaggio in pullman G/T, sempre a disposizione come da programma
 trattamento di pensione completa e pranzi in ristorante, come da programma (bevande incluse)
 sistemazione in hotels cat. 4 stelle (o 3 sup.), in camere doppie con servizi
 accompagnatore agenzia e guide locali (laddove previste)
 biglietti di ingresso a Spilimbergo (Scuola dei mosaicisti), Cividale del Friuli (Tempietto longobardo),
Aquileia (Basilica), Trieste (Castello di Miramare), Pola (anfiteatro romano), Abbazia di Praglia
 degustazione di vini in azienda vinicola, tra i Vigneti del Collio goriziano.
 brochure accademica storico-informativa e assistenza culturale e letteraria
 assicurazione medico bagaglio e tasse di soggiorno.
(Supplemento Singola: € 210,00)
(Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa: € 70,00 a persona)
N.B. E’ necessario un documento di identità non scaduto (es. C.I.), valido per l’espatrio in Paesi UE
La partenza è garantita con minimo di 40 partecipanti

Prenotazione e caparra di € 200,00: entro 1 marzo – SALDO: entro 10 aprile
direttamente in Agenzia, specificando di essere aderente all’Accademia del Desco d’Oro
E’ un Viaggio Culturale dell’Accademia del Desco d’Oro che assicura forti emozioni e suggestioni tra
storia, natura, arte, archeologia, letteratura, curiosità e leggende, tradizioni, usanze e costumi; e poi
l’incontro con i prodotti tipici, i vini, l’artigianato … con la proverbiale assistenza culturale e letteraria!
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