
FRIULI: REDIPUGLIA-TRIESTE 

AQUILEIA–PALMANOVA 
20/04 – 22/04/2019  

 

20/04   VALDARNO -  FIRENZE – REDIPUGLIA – LIGNANO  

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti e partenza in pullman g.t. per il Friuli. Soste lungo il 

percorso. Pranzo libero. Arrivo, incontro con la guida e vista del Sacrario di Redipuglia, i cui gradoni 

custodiscono le urne con i resti dei Caduti noti; sulla sommità della scalea la cappella votiva e le due 

grandi tombe comuni con i resti dei Caduti ignoti. Proseguimento del percorso all’aperto tra le prime 

linee italiana e austriaca del 1915, poi divenuta retrovia italiana nel periodo 1916-1917, per vedere le 

varie tipologie di trincee del Carso Isontino. La visita si conclude con il Museo della Terza Armata. 

Sistemazione in hotel a Lignano. Cena e pernottamento. 

21/04  LIGNANO – TRIESTE 

1° colazione in hotel. In mattinata partenza per Trieste. Arrivo, incontro con la guida e visita della 

città,  il Castello di San Giusto con la sua Basilica; la Chiesa di San Silvestro; la Piazza della Borsa, di 

forma triangolare e il Palazzo Carciotti  in stile neoclassico, il più bello della città. Visita del Teatro 

Romano, di una chiesa ortodossa e/o di un caffè in stile viennese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio  

visita del Castello di Miramare, un tempo residenza dell'Arciduca Massimiliano d'Asburgo; simbolo di 

Trieste, costruita nel 1850, circondato da uno splendido parco dove oggi ospita il Giardino delle 

farfalle. Rientro in  hotel. Cena e pernottamento.  

22/04   AQUILEIA - PALMANOVA – FIRENZE – VALDARNO  

1° colazione in hotel. Partenza per Aquileia. Arrivo, incontro con la guida e visita 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 (euro 3,00 ridotto gruppi) e agli scavi del Foro, del porto fluviale 

romano e di ville romane. Trasferimento a Palmanova e visita al Museo Militare della Fortezza,  

passeggiata attraverso le fortificazioni, Piazza Grande, Duomo, Monte di Pietà. Pranzo in ristorate. 

Pomeriggio partenza per il rientro a casa. Sosta lungo il viaggio. Arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE      €  260,00 

Base minimo 35 partecipanti 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA             €         50,00 
         

La quota include: 

- viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 02 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle tutte camere con servizi privati a Lignano 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. Bevande incluse ai pasti   

- servizio guida come da programma  

- accompagnatore  

- assicurazione medico e bagaglio  

 

La quota non include: 

- extra di carattere personale, ingressi vari  

- eventuale tassa di soggiorno  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 
 

Organizzazione Tecnica: Le Balze viaggi srl    Via Roma, 69 52028 Terranuova B. Ar   Tel. 055-9198455   
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