VENEZIA E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
"Storia, profumi e sapori di confine"
Dal 30 Ottobre al 01 Novembre 2021
Tradizioni custodite gelosamente nel cuore del popolo friulano che
regalano squisiti piaceri per il palato.
Raffinate ed eleganti città in cui la natura s’intreccia indissolubilmente con la storia.
Venezia, monumentale e signorile con i suoi palazzi adorni di merletti e simboli della Serenissima che si
specchiano fieri nelle acque placide delle calli amplificandone la bellezza.
Un week end per scoprire i tesori italiani dove si sente il palpito dell'incrocio di culture
e di popoli che hanno dato vita a perle d'arte e tradizioni tutte da scoprire.
Sabato 30 Ottobre
SAN DANIELE – UDINE
Incontro nei luoghi previsti e partenza per il Friuli Venezia Giulia con arrivo a San Daniele in mattinata.
Durante la visita guidata di un prosciuttificio si scopriranno le varie fasi di lavorazione e stagionatura
del celebre prodotto locale che sarà possibile apprezzare nel corso di una degustazione insieme ad altre
specialità tipiche del territorio. Successivamente si raggiungerà Udine, raffinata città ricca di logge e
antichi palazzi che le conferiscono una bellezza senza tempo. Visita guidata del centro storico che
permetterà di ammirare: le signorili Piazza Libertà e Piazza Matteotti, il Duomo e i viali porticati su cui
troneggia fieramente, dall’alto del colle udinese, il castello. Cena e pernottamento in hotel a Trieste.
Domenica 31 Ottobre
TRIESTE – CASTELLO MIRAMARE
Dopo la prima colazione visita guidata di Trieste, capoluogo friulano, ricco di angoli nascosti e
suggestivi che testimoniano la presenza nel passato di varie culture, popoli e religioni. I tanti palazzi
sulle rive, il borgo medievale, Piazza Dell'Unità d'Italia, con i suoi splendidi edifici candidi che si
affacciano sul Mare Adriatico, il Molo Audace, Piazza Ponterosso, il canale, la splendida chiesa di
Sant'Antonio sono solo alcune delle bellezze della città. A seguire, tempo a disposizione per il pranzo
libero prima di raggiungere il Castello di Miramare, splendido gioiello asburgico ubicato a picco sul
mare, dove gli scorci paesaggistici e il rigoglioso parco ricco di specie botaniche rendono la residenza
ancor più signorile. Dopo la visita guidata rientro a Trieste e tempo a disposizione per attività
individuali prima della cena e del pernottamento in hotel.
Lunedì 01 Novembre
VENEZIA
Prima colazione in hotel e partenza per Punta Sabbioni dove avverrà l’imbarco con motonave per
raggiungere Piazza San Marco, simbolo della città degli innamorati e una delle più celebri al mondo.
Visita guidata dei luoghi principali della Serenissima prima del pranzo libero. In seguito tempo a
disposizione per passeggiare tra le calle e campielli, ammirare la Basilica di San Marco, il celebre Ponte
di Rialto e il Canal Grande. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro che si concluderà in serata
nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 03 Settembre € 390,00
Dal 04 Settembre € 440,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in bus G.T. con partenza dai luoghi indicati di seguito
 Pedaggi autostradali e transito per tunnel e trafori ove previsti
 Parcheggi
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Sistemazione in hotel 3/4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Ingresso, Visita guidata e degustazione in un Prosciuttificio a San Daniele del Friuli
Visita guidata di Udine, Trieste e Venezia
Ingresso e visita guidata al Castello di Miramare
Tragitto in motonave a/r Punta Sabbioni-Venezia
Assistente Zugotour per tutta la durata del viaggio
Assicurazione ERGO medico/bagaglio/annullamento con estensione COVID
Posti sul bus distanziati come da protocolli sanitari
LUOGHI DI PARTENZA INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 MONZA
 LISSONE
 SEREGNO
 MEDA
 SARONNO
 LAINATE
 MILANO PIAZZALE LOTTO
 AGRATE B.
 BERGAMO
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente indicati, eventuali ingressi nei luoghi a pagamento, il servizio
navetta da altri luoghi di partenza non indicati sopra e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende”.
SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO
E’ disponibile al costo di € 20,00 per persona il servizio navetta a/r dalle altre località disponibili sul
nostro sito.
SUPPLEMENTI
Camera singola € 60,00
RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30%
CONDIZIONI DI VIAGGIO
In caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore non saranno applicate penali e non verrà
trattenuto alcun importo. Non verranno emessi voucher per gli acconti incassati, ma verranno restituiti
integralmente.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 15 giorni ante partenza.
PENALI PER ANNULLAMENTO
30% della quota di partecipazione
40% della quota di partecipazione
60% della quota di partecipazione
80% della quota di partecipazione
Nessun rimborso dopo tali termini

fino a
da 44
da 30
da 20

45 giorni di calendario prima della partenza
a 31 di calendario prima della partenza
a 21 di calendario prima della partenza
a 11 giorni di calendario prima della partenza
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DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
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