
 

 
 

Via Bari, 22 – 00161 Roma - Tel. 06 – 44180 258/249      DIREZIONE TECNICA 

E-mail: turismo@dlfroma.it  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.dlfroma.it  

 

 

DAL 26 AGOSTO AL 01 SETTEMBRE 
 

TOUR DEL FRIULI  
 

 

Quota di partecipazione  

€ 630,00 – (Min. 40 Pax) 

supplemento singola € 120,00 

Riduzione 3° letto adulto nessuna  

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

1° GIORNO:   ROMA – PADOVA - UDINE 

Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale 
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per il Friuli. Pranzo libero lungo il tragitto. Breve 
sosta a Padova per visita libera al Santuario di 
Sant’Antonio o passeggiata in centro. 
Proseguimento per Udine, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 

2° GIORNO:  UDINE - CIVIDALE DEL FRIULI - UDINE 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Udine: la visita comprende la Piazza 
della libertà, il Castello, il duomo, Piazza Matteotti, la loggia del Lionello, il porticato di San Giovanni, la 
Gallerie del Tiepolo. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Cividale e visita guidata: piazza del 
duomo, centro monumentale della città, sul sito dell'antico foro romano; il duomo dal quale si accede 
anche al Museo Cristiano, il Tempietto Longobardo, singolare esempio di arte altomedievale, a 
strapiombo sul Natisone. Al termine della visita possibilità di godersi una sosta presso una famosa 
pasticceria locale, specializzata nella produzione delle Gubane (dolce tipico friulano) e altri prodotti tipici 
della regione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:  AQUILEIA - PALMANOVA - UDINE 
Prima colazione in hotel. Partenza per visita guidata di Aquileia: la voce del passato risuona ancora tra i 
meravigliosi resti di ciò che fu la grande civilizzazione romana, ammirabili nel Museo Archeologico, nella 
splendida Basilica, nella cripta sotterranea, nel Museo Paleocristiano. Pranzo libero. Proseguimento del 
viaggio verso Palmanova e visita guidata: è il capolavoro dell'architettura militare veneziana, una città 
fortezza progettata e costruita per difendere i confini regionali dalle minacce straniere, soprattutto dei 
Turchi. È un modello di città unico nel suo genere, a forma di stella a nove punte perfettamente 
simmetrica, con una piazza centrale. Il centro storico di Palmanova si raggiunge attraverso tre Porte 
Monumentali, denominate Aquileia, Udine e Cividale, e da qualunque direzione si arrivi il punto di sbocco 
è la Piazza Grande, l'antica piazza d'armi. La sua forma è di un esagono perfetto su cui si affacciano 
eleganti e importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere di notevole interesse, e il Civico Museo 
Storico, che conserva armi, cimeli e documenti che illustrano la storia della città-fortezza dalla nascita 
alla Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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4° GIORNO:  REDIPUGLIA - GRADISCA - GORIZIA - UDINE 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Sacrario di Redipuglia e a Gradisca d'Isonzo. Il 
Sacrario di Redipuglia è il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande 
Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello 
scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 dopo dieci anni di lavori. Quest'opera, 
detta anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti, in 
parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di Sant'Elia. Fortemente voluto dal regime fascista, il 
sacrario voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché dare una degna sepoltura a coloro che non 
avevano trovato spazio nel cimitero degli Invitti. La struttura è composta da tre livelli e rappresenta 
simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio comandante, per percorrere la Via 
Eroica. In cima, tre croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo. 
Proseguimento per la visita guidata di Gradisca, considerata tra i borghi più belli d'Italia, concepita e 
costruita come borgo fortificato.  In piazza si erge il Teatro e lungo i porticati trovi i tipici caffè, dove si può 
ammirare il parco ed i palazzi dal fascino veneziano e asburgico. Passeggiando lungo il tracciato delle 
mura venete, che furono studiate da Leonardo da Vinci, all'interno si trova il Castello il cui nucleo 
principale è rappresentato dal Palazzo del Capitano. Proseguimento del viaggio verso Gorizia. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città: situata sullo sbocco dell’Isonzo nella Piana del 
Friuli, oltre ad un bell'impatto visivo offre dei monumenti molto interessanti, tra i quali il Borgo Castello, via 
rastello, il castello incluso il Museo della Grande Guerra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO:  TRIESTE - UDINE 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Trieste: per chi arriva dall'altopiano del Carso, 
appare come una regina che domina dal punto di vista scenografico il suo golfo. La visita permette di 
ammirare le sue bellezze: Piazza unità d'Italia, Santa Maria Maggiore, la cattedrale di San Giusto. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Castello di Miramare. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

6° GIORNO:  SPILIMBERGO - SAN DANIELE DEL FRIULI - UDINE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Spilimbergo e visita guidata: è stato premiato come "Gioiello 
d'Italia" insieme ad altri 20 comuni italiani, prende nome dai conti carinziani Spengenberg che qui si 
installarono intorno all'XI sec. Da non perdere sono il Castello e il Duomo di Santa Maria Maggiore, uno 
dei più importanti edifici gotici friulani. All'interno è presente un ciclo di affreschi del Trecento con storie 
del Vecchio e del Nuovo Testamento. Di grande valore è l'organo del Cinquecento. Ma Spilimbergo è 
conosciuta soprattutto come "città del mosaico": è la capitale dell'arte musiva del Friuli Venezia Giulia, 
con una scuola che è, nel suo genere, punto di riferimento e sperimentazione unico al mondo. 
Proseguimento del viaggio verso San Daniele del Friuli. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata della cittadina di suggestiva bellezza, per l'ampia vista che essa gode sulle colline moreniche 
circostanti. La cittadina è considerata una delle perle del Friuli Venezia Giulia, conosciuta a livello 
internazionale per la produzione della trota affumicata e soprattutto di un prosciutto dal sapore 
inimitabile, frutto di una tradizione millenaria e di un microclima unico. Detta anche la piccola Siena del 
Friuli, ospita una delle più prestigiose biblioteche d'Italia nonché la più antica del Friuli Venezia Giulia: la 
Biblioteca Guarneriana, che conserva preziosi codici mini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO:  UDINE – ROMA 
Prima colazione in hotel e 3 ore libere ad Udine per shopping e/o visite personali. Partenza per Roma con 
pranzo libero lungo il percorso. 
 

La quota comprende:  Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in Hotel 
4 stelle, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti incluse, tutte le visite guidate come da programma, 
prenotazione al Castello di Miramare, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota comprende:  pasti quando non menzionati, ingressi a monumenti e musei, mance, facchinaggio, 
polizza annullamento Euro 20,00 facoltativa, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la 
quota comprende. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato  

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


