
QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2021

9 gg: da € 1.860

24| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 6 cene e 2 pranzi
Partenze in bus a date fisse da: AREZZO, BERGAMO, 
BOLOGNA, BRESCIA, FIRENZE, TORINO, MESTRE, MI-
LANO, NOVARA, ORTE, ORVIETO, PADOVA, PALMA-
NOVA, PORTOGRUARO, ROMA, TRIESTE, VERONA
SPECIALE SOTTOCASA: consulta l’elenco completo dei 
luoghi di partenza a pag. 34

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

I TESORI DI PARENZO 
Visita del complesso della Basilica Eufrasiana, capolavoro di arte bizantina 
e designata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, con la sua abside arric-
chita di rivestimenti di marmi pregiati, tarsie di pietre dure, madreperle, 
smalti e rilucente di stupendi mosaici su fondo d’oro.

FRIULI VENEZIA GIULIA
E ISTRIAE ISTRIA

VISITA DELLA CARNIA, L’AREA MONTANA DEL FRIULI
L’itinerario condurrà alla scoperta dell’area montana friulana, ricca di 
borghi rurali, piccole pievi e riti celtici, custode di tradizioni antichissime e 
borghi di grande fascino

DEGUSTAZIONE DI VINO IN UNA TIPICA “OSMIZA”
Alla scoperta delle Osmize del Carso, per degustare i vini locali e conoscere 
la tradizione di questi straordinari luoghi di mescita e vendita di prodotti 
tipici, istituiti ai tempi di Maria Teresa d’Austria.   
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INCLUSA IL 9° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 6° GIORNO

INCLUSA IL 3° GIORNO

GORIZIA - COLLIO - UDINE - CARNIA - TRIESTE - PIRANO - FIUME - CARSO

UN AFFASCINANTE VIAGGIO IN FRIULI-VENEZIA GIULIA E ISTRIA TRA CASTELLI, ABBAZIE, BOR-
GHI MEDIEVALI E BELLISSIMI PAESAGGI. DAI CAPOLAVORI D’ARTE LONGOBARDA DI CIVIDALE, 
A CITTÀ QUALI UDINE E GORIZIA, PUNTO DI INCONTRO DI ETNIE DIVERSE, ALLE CITTÀ DI 
TRIESTE E FIUME, ESPRESSIONI DI UNA CULTURA MITTELEUROPEA.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore9  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Gorizia (2 nt): BW Gorizia Palace 
Hotel 4*
Udine (2 nt): BW Hotel Continental
Trieste (1 nt): NH Trieste 4*
Rovigno (1 nt): The Melegran 4*
Abbazia (1 nt): Hotel Paris 4*
Trieste (1 nt): NH Trieste 4*

CALENDARIO PARTENZE 2021
Maggio 29 Giugno 26* 
Settembre 11 Ottobre 2*

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 305
Partenze del 29/05 e 02/10 da € 40
Partenze del 26/06 e 11/09 da € 110

QUOTA VOLO O TRENO 
su richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 60
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Museo della Grande Guerra, 
Tempietto Longobardo e Museo Cri-
stiano di Cividale, Museo diocesano 
di Udine, Basilica di Aquileia, Musei 
degli Orologi di Pesariis, Chiesa di 
San Martino a Socchieve, Scuola dei 
Mosaicisti di Spilimbergo, Castello 
di Miramare, Basilica Neufrasiana a 
Parenzo, Anfiteatro Romano di Pola, 
Castello e Santuario di Tersatto

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Gorizia
Arrivo a Gorizia e visita guidata del Museo della 
Grande Guerra e del centro storico, delle sue piazze 
scenografiche ed antichi palazzi. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno: Aquileia-Grado-Collio                                          
Partenza per Aquileia e visita guidata della Basilica 
patriarcale, grandiosa costruzione in stile romanico, 
e dell’Area archeologica. Trasferimento con la guida 
a Grado, dal fascino veneziano. Pranzo in ristoran-
te sul mare e trasferimento nel Collio friulano, culla 
di vini eccellenti. Degustazione presso una cantina. 
Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Cividale-Udine
Partenza per Cividale del Friuli, ricca di fascino e sito 
Unesco. Con la guida si visiteranno il Tempietto lon-
gobardo e il museo Cristiano. A seguire, passeggiata 
nel centro di Udine alla scoperta dei suoi monumen-
ti principali e delle straordinarie opere del Tiepolo. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno: Carnia
Partenza con l’accompagnatore alla scoperta della 
Carnia, custode di tradizioni antichissime. La prima 
tappa è Pesariis, conosciuta per l’artigianato orolo-
giaio. A seguire, Socchieve per la visita della Chiesa di 
San Martino. Pranzo libero a Tolmezzo, e passeggiata 
con il tour leader a Venzone, cinto da mura tra storici 
palazzi del ‘500. Cena e pernottamento.

5° giorno: Spilimbergo-San Daniele del Friuli                                      
Partenza per Spilimbergo, per visitare la celebre scuo-
la dei Mosaicisti. Passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro. Proseguimento per San Daniele del Friuli, 
visita di un prosciuttificio con degustazione. Al termi-
ne, trasferimento a Trieste e visita guidata del Castel-
lo di Miramare, costruito per volere degli Asburgo a 
picco sul mare con uno straordinario parco botani-
co. Check-in in hotel a Trieste, cena e pernottamento.

6° giorno: Trieste-Pirano-Parenzo                                             
Visita guidata di Trieste, città di confine che si stende 
lungo il golfo disegnando un arco e nel mezzo si apre 
piazza Unità d’Italia, con i suoi imponenti edifici di 
impronta ottocentesca e scenograficamente aperto 
sul mare. Partenza per l’Istria e pranzo a Pirano. Nel 
pomeriggio visita di Parenzo, città di origini romane, 
con ingresso nella Basilica Neufrasiana,  sito protet-
to dall’UNESCO. Arrivo a Rovigno, check-in in hotel, 
cena libera, passeggiata guidata in centro con l’ac-
compagnatore. 

7° giorno: Pola-Albona 
Partenza per Pola, ricca di monumenti antichi e di 
straordinari siti romani come l’anfiteatro e il tempio 
di Roma e Augusto. Nel pomeriggio, proseguimen-
to per Albona, per una passeggiata con l’accompa-
gnatore attraverso il suo grazioso reticolo di vicoli e 
scalette che testimonia il passato medievale. Cena sul 
mare in un borgo di pescatori e pernottamento ad 
Abbazia.

8° giorno: Fiume
Giornata dedicata alla scoperta di Fiume, Capitale 
europea della Cultura 2020. Visita guidata del centro 
storico e pranzo libero in centro città. Nel pomerig-
gio, si raggiunge il quartiere di Tersatto, situato sulla 
collina che domina Fiume, per visitare il Santuario 
della Madonna, il maggior centro di pellegrinaggio 
della Croazia occidentale. Trasferimento a Trieste per 
la cena in hotel e il pernottamento.

9° giorno: Carso-Palmanova
Check-out e partenza alla scoperta delle bellezze del 
Carso. Visiteremo la Grotta Gigante, meraviglia natu-
ralistica, in compagnia di uno speleologo e brindere-
mo al nostro viaggio presso un’osmiza, locale tipico 
dell’altopiano del Carso. Sulla via del ritorno, pas-
seggiata con l’accompagnatore nel borgo fortificato 
di Palmanova e rientro verso i luoghi di origine. 

                                                                                                

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


