
 

 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2015 

 Ore 6,00 precise partenza  dal  parcheggio di Via Galvani,  

Museo del Tessile Busto Arsizio. 

 Arrivo ad Aquileia e pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della 

città di Aquileia: escursione ai resti di quella che fu per 

importanza la quarta città italiana ai tempi di Augusto. 

Visita alla splendida basilica con i mosaici pavimentali del 

IV secolo, alle Cripte e agli scavi del porto fluviale romano 

e di ville romane. 

 Proseguimento per Grado e sistemazione presso l’ Hotel  

Eden  3***.  Cena e pernottamento. Serata libera. 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015  

 Dopo la colazione, partenza per Trieste : incontro con la 

guida e giro città nel Borgo Teresiano, le Rive e Piazza Unità 

d'Italia. Sosta sul colle di San Giusto con visita della 

Cattedrale, del Castello (esterni) e vista panoramica. Visita 

del Teatro Romano, di un caffè in stile viennese. Visita della 

Risiera di San Sabba. 

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio trasferimento a Palmanova con visita 

guidata del  Museo Militare della Fortezza e passeggiata 

attraverso le fortificazioni (aperto al mattino – si chiederà la 

possibilità di un'apertura straordinaria), P.zza Grande, 

Duomo, Palazzo dei Provveditori.  

SABATO 3 OTTOBRE 2015 

 Dopo la colazione partenza per Udine e giro città sulle 

orme del Tiepolo con visita ai suoi splendidi affreschi nel 

Duomo. Passeggiata attraverso Piazza Libertà, "la più bella 

piazza  veneta  di  terraferma",  via   Mercatovecchio  e 

piazza Matteotti, l'antica piazza delle Erbe di Udine. Sul 

 
 

 

Colle del Castello visita della più antica chiesa cittadina, 

S.Maria in Castello e del Castello (esterno).  
 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio, trasferimento a Cividale: la visita permette 

di conoscere il mondo longobardo del VIII secolo. Visita del 

Tempietto Longobardo e del Museo Cristiano nel Duomo 

con la famosa Ara di Rachtis ed il Battistero di Callisto.  
 Rientro a Grado all’hotel Eden. Cena e pernottamento. 

Serata libera. 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015 

 Dopo la colazione partenza per Gorizia: visita del Castello 

Medioevale dal cui Borgo si ha una vista panoramica del 

Collio e di Nuova Gorica, la parte della città in territorio 

sloveno dalla fine della II Guerra Mondiale. Passeggiata in 

centro con visita del Duomo e della splendida chiesa 

barocca di S. Ignazio. 

 Pranzo in ristorante. 
 Nel pomeriggio trasferimento a Redipuglia. Lungo il percorso 

visita al Monte S. Michele e dei camminamenti. Dalla cima 

del monte vista panoramica su Gorizia e dintorni. Visita al 

Sacrario di Redipuglia dove riposano i centomila caduti della 

Terza Armata. 

 A seguire, partenza per il rientro a  Busto Arsizio. 

    QUOTA  INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE:  €  390,00        

LA QUOTA COMPRENDE : 

 Viaggio in autopullman GT. 

 Trattamento di mezza pensione presso l’hotel “Eden”di  Grado. 

 Pranzi presso i ristoranti. 

 Bevande ai pasti incluse. 

 Ingressi e visite con guida come da programma. 

 Cuffie a noleggio per tutte le visite guidate.  

  



 


