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TOUR FRIULI 
Mix di cultura e gastronomia 

 

Programma del tour: 3 giorni – 2 notti 

Dall’ 1 al 3 novembre 2019 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Venerdì 1 novembre  
Ritrovo dei passeggeri con accompagnatrice FV e partenza alla volta di Trieste. 
Giunti in città incontro con la guida e visita di intera giornata: il centro con il Porto Vecchio, Piazza Unità 
d’Italia, Piazza Verdi e il ghetto ebraico. Pranzo libero. 
Visita del Castello di Miramare circondato da un rigoglioso parco, gode di una posizione panoramica 
incantevole, residenza degli Asburgo, testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi nel 
tempo con i suoi arredi originari. Proseguimento per Udine. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 2 novembre 
Giornata dedicata alla visita guidata di Udine e Cividale Vedremo il centro di UDINE caratterizzato dalla 
bellissima Loggia del Lionello. Vedremo il Duomo e saliremo fino al Castello da cui si gode di una vista 
spettacolare. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visiteremo Cividale, che conserva ancora oggi importanti testimonianze del suo prestigioso 
passato. Interessanti il museo archeologico e quello cristiano, e il tempietto longobardo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Domenica 3 novembre 
Giornata dedicata alla visita guidata di Spilimbergo, nota come la città del mosaico, capitale d’arte musiva 
del Friuli. Al termine della visita proseguimento per San Daniele dove avremo modo di visitare un 
prosciuttificio ed effettuare un delizioso pranzo prima di riprendere il viaggio di rientro. Arrivo a 
destinazione previsto in serata. 
 

Documento necessario: carta d’identità  
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Durata: 3 giorni / 2 notti  
Viaggio di gruppo in bus G.T.  Partenza da (Orari di partenza indicativi):  

1. Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 5.15 
2. Giussano Frigerio Viaggi    ore 4.56 
3. Monza Via Ticino c/o Eni    ore 6.00 
4. Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 6.15 

 

LA STRUTTURA  
HOTEL ASTORIA 3*  Udine  
Situato in una posizione centrale nel centro storico di Udine, l'Astoria Hotel Italia si trova a 
soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e vicino alle attrazioni turistiche e alle vie dello 
shopping. 
 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 330 
 Riduzione 3° letto su richiesta 
 Supplemento stanza singola: € 60 
 Assicurazione annullamento viaggio: € 22 

 

La quota Include: 
 Viaggio in bus G.T. e pullman a disposizione per le visite come da programma 
 Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
 Visite guidate come da programma 
 Pernottamento in Hotel 3* in centro a Udine con 2 cene in hotel, bevande comprese per ¼ l. vino e ½ 

l. acqua 
 Pranzo del 3° giorno a base di piatti tipici locali, bevande comprese ¼ l. vino e ½ l. acqua 
 Visita ad un prosciuttificio di San Daniele 
 Assicurazione base medico bagaglio 
 Tasse percentuali di servizio 

 

Non include: 
City Tax 
Tutto ciò che non viene menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 

Ingressi (da regolare in loco – tariffe soggette a riconferma): 
Trieste Castello di Miramare   € 11,00 
Cividale biglietto cumulativo  € 9,00 

 

Prenotazioni e pagamento contattando la segreteria entro il 30 settembre 2019: 

 Tel. 02 520 42713 / 47108 

 Email: polosociale@eni.com 
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