
 
 
 
 
 

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

26 – 27 GIUGNO 2021 
 
1°GIORNO 
Ritrovo dei partecipanti la comitiva a Pescia alle ore 5.00 e partenza in pullman Gran Turismo per il 
nord-est; durante il tragitto autostradale verso il Friuli soste convenienti anche per la prima 
colazione (facoltativa in grill). Arrivo ad Aquileia e visita con guida.  Aquileia fu una città 
importantissima dell'Impero romano. Dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell'Umanità, conserva 
un’area archeologica di straordinaria importanza, nella basilica patriarcale riposa uno dei più 
straordinari complessi a mosaico esistenti al mondo. Notevoli sono: il museo Archeologico 
Nazionale, con un'imponente raccolta artistica, la Basilica, la Via Sacra e il museo Paleocristiano. 
Trasferimento a Trieste e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: la monumentale e 
scenografica Piazza Unità d’Italia con il Palazzo dei Lloyd, quello del Governo ed il Municipio, la 
collina di San Giusto con il Castello e la Cattedrale, il Porto e la Stazione Marittima, il Canal 
Grande, piazza e Palazzo della Borsa e  i resti del Teatro romano. Al termine trasferimento in hotel 
a Gemona, sistemazione delle camere cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO  
Prima colazione in albergo. Al mattino visita con guida di Udine, passeggiando nel caratteristico 
centro storico di impronta medievale, possiamo ammirare: il Castello rinascimentale, edificato nel 
1517 sui resti di un antico edificio difensivo, oggi ospita alcuni dei più importanti musei cittadini, 
come i Musei Civici, il Museo Archeologico, la Pinacoteca ed una fornitissima Biblioteca; il Duomo, 
edificato nel XIV secolo ma più volte rimaneggiato, è celebre perchè è interamente decorato con 
gli affreschi realizzati da Giovanbattista Tiepolo, un famoso artista del XVIII secolo; la centrale 
Piazza della Libertà, che è annoverata tra le più belle in Italia, è adornata da splendidi edifici e 
dalla cosiddetta Loggia di San Giovanni, un arioso edificio del XVI secolo che è sormontato da 
un’alta torre e che ospita al suo interno la Chiesa di san Giovanni, ricca di opere d’arte di maestri 
friulani. Al termine tempo libero per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sulla strada del 
ritorno sosta al SACRARIO di REDIPUGLIA ( ingresso gratuito) a ridosso del Monte Sei Busi; 
dalla vetta dove sorge anche il Museo storico. Si potrà scendere i “gradoni” con i nomi di tutti i 
Caduti della Prima Grande Guerra nelle 12 Battaglie dell’ Isonzo. Proseguimento del viaggio di 
ritorno e con soste convenienti per rinfrescarsi e ristorarsi arrivo definitivo in tarda serata. 
 

La QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 180 
 
Supplemento camera singola €. 15                            ACCONTO €. 50 
 
Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati e trattamento di mezza pensione - Guida per la visita di Aquileia - Trieste e Udine -  – 
Accompagnatore turistico – Assicurazione  
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc     partecipanti 

 


