
 

 

 

dal  30  Settembre  
al   5  Ottobre 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

La Basilica e le Foibe, il Carso e la Grande Guerra, il Tempio mariano e la “città stellata”… 
 

Dom  30/9  |  MILANO – GRADO – AQUILEIA* 
 

Lun  01/10  |  TRIESTE –  BASOVIZZA –  MONTE GRISA 
 

Mar  02/10  | CIVIDALE * – CAPORETTO –  GORIZIA –  REDIPUGLIA – MONTE S.MARTINO – MONTE S.MICHELE 
 

Mer  03/10  |  UDINE –  SAN DANIELE – VENZONE – GEMONA 
 

Gio  04/10  |  MARANO LAGUNARE – PALMANOVA * 
 

Ven 05/10  |  PASSARIANO – LORENZAGA  
 

 

 

[ * = Patrimonio UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTA:  € 750,00 (min.30 paganti) 

  
Supplemento camera singola : € 75,00  
 (disponibilità limitata) 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in bus GT  
• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con qualche singola 
• Vitto dal pranzo del 30 settembre al pranzo del 5 ottobre  
• Bevande ai pasti 
• Visite con guida come da programma 
• Minicrociera per l’intera giornata 

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio 
• Accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Mance (€ 10 a persona)  
• Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato  
   come incluso alla voce “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI: 
La prenotazione è subordinata al versamento di € 250,00 
entro il 30 giugno 2018  . La conferma è perfezionata 
con il versamento del saldo entro il 30 agosto 2018.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:  30 SETTEMBRE -  5 OTTOBRE  (6 giorni/ 5 notti) 
 

Domenica  30/9  |  MILANO – GRADO – AQUILEIA 
Partiremo da Milano alle ore 7.00 per raggiungere Grado . Pranzo in hotel a Grado.  
Pomeriggio visita con guida della Basilica di Aquileia, città che festeggia i 20 anni del riconoscimento come 

Patrimonio UNESCO. Il primo edificio di culto cristiano aquileiese fu edificato nel 313 d.C. dal vescovo Teodoro. Era 
costituito da tre grandi aule rettangolari poste a ferro di cavallo, dal battistero e da ambienti di servizio. La basilica 
attuale è sostanzialmente quella consacrata nel 1031 dal patriarca Poppone dopo le modifiche da lui eseguite. Il 
grande mosaico pavimentale è del IV secolo ed è il più esteso di tutto il mondo cristiano occidentale. Venne 
scoperto nel 1909 dagli austriaci i quali, dopo vari sondaggi, rimossero il pavimento popponiano.  Sistemazione in 
hotel a Grado e cena e pernottamento.  
 

Lunedì  01/10  |  TRIESTE – BASOVIZZA – MONTE GRISA 
Intera giornata di visita a Trieste con guida. Trieste è la città più internazionale della regione, sospesa tra un passato 

glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città cosmopolita. Vedremo Piazza Unità d’Italia, il Molo 
Audace, San Giusto, la Risiera di San Sabba.  
Pranzo in ristorante.  Ci porteremo poi sull’altipiano carsico a vedere la Foiba di Basovizza e il Tempio Nazionale di 
Monte Grisa, Questo Tempio è dedicato a Maria Madre e Regina e qui si venera l’immagine di Nostra Signora di 
Fatima chiamata la “Pellegrina”. Fantastica la vista sul golfo di Trieste  
Rientro in hotel a Grado -  cena e pernottamento.   
  
Martedì  02/10  |  CIVIDALE – CAPORETTO –  GORIZIA –  REDIPUGLIA – MONTE S.MARTINO – MONTE S.MICHELE 

Mattino visita con guida a Cividale del Friuli, città romana e longobarda, inserita tra i Patrimoni UNESCO 
dell'Umanità. Centro storico, il Duomo, Museo cristiano e tesoro del Duomo, Tempietto Longobardo, Ponte del 
Diavolo.  
Proseguimento per Caporetto in Slovenia. Visita al Museo della Grande Guerra . 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita a Gorizia. Visita a Redipuglia, il monte San Martino e il Monte San 
Michele. Rientro in hotel a Grado -  cena e pernottamento.  
 

Mercoledì 03/10  |  UDINE –  SAN DANIELE – VENZONE – GEMONA 
Andremo a Udine per una visita guidata alla città: Piazza della Libertà con la Loggia di Lionello, Torre dei due Mori, la 

cattedrale che contiene opere di Tiepolo.  
Pranzo in ristorante a San Daniele del Friuli – degustazione del famoso prosciutto Dell’Ava.  
Nel pomeriggio visiteremo con la guida Venzone, un vero gioiello racchiuso tra le sue mura e Gemona del Friuli 
tornata splendida dopo il rovinoso terremoto del 1976.  
Rientro in hotel a Grado -  cena e pernottamento.  
  
Giovedì  04/10  |  MARANO LAGUNARE – PALMANOVA  
A Marano Lagunare visita del borgo. Imbarco per una minicrociera alla scoperta dei “casoni”. Pranzo in Laguna  

Visita a Palmanova, soprannominata la “città stellata” per le fortificazioni veneziane a forma di stella che la 
circondano e sono riconosciute Patrimonio UNESCO.    
Rientro in hotel a Grado -  cena e pernottamento. 
  
Venerdì  05/10  |  PASSARIANO – LORENZAGA  
A Passariano dove si visiterà la villa Manin gioiello d’arte e di storia.  
Pranzo in agriturismo a Lorenzaga (possibilità di acquisto vino).  
Nel pomeriggio partenza per rientro a Milano . 


