
Tour Friuli Venezia Giulia
8 – 15 giugno 2022
(8 giorni/7 notti) 



Tour Operator

Agenzia viaggi



OPERATIVO VOLO

8 Giugno: CAGLIARI / VENEZIA      8.50 – 10.20  
15 Giugno: VENEZIA/ CAGLIARI   19.05 – 20.35 

 La quota comprende

 Volo Aereo Ryanair Cagliari /Venezia – M. 
Polo/ Cagliari Tasse incluse 

 Bagaglio: N°1 Borsa Piccola 40 X 20 X 25 cm
+ N°1 Trolley 10 Kg 55 X 40 X 20 cm

 Assegnazione Casuale dei posti a sedere

 La quota non comprende

 Assegnazione Posti sul volo Ryanair: costo da 
€ 4,00 a € 20,00 a tratta a persona, è 
necessario fare la richiesta all’atto della 
conferma del viaggio

 Supplemento Bagaglio in Stiva Ryanair And e 
Rit a partire da € 44,00 (20 Kg – 119 X 119 X 
81 CM)) – il prezzo è da ritenersi contestuale 
all’emissione della biglietteria. Inserito 
successivamente avrà un costo di circa il 
doppio del prezzo sopra riportato



• PROGRAMMA DI VIAGGIO
•
• 8 Giugno: Cagliari – Venezia/M. Polo – Risera
di San Sabba – Muggia – Trieste 
• Ore 6.50 Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’Aeroporto di Cagliari/Elmas –
• Ore 8.50 Partenza da Cagliari per 
Venezia/Marco Polo (Volo Ryanair FR 4820) – Ore 
10.20 Arrivo all’Aeroporto di Venezia  –
Appuntamento con il Nostro Autista e 
Spostamento in Autobus per la Risiera di San 
Sabba (Km 166) – Arrivo e Inizio delle Visite -
Pranzo in Ristorante – Partenza per Muggia (Km 
8) - Arrivo e Visita (Pittoresco Borgo Marino che si
Affaccia su di una Suggestiva Baia alle Porte  della
Slovenia, Incorniciata da Colli Verdeggianti)  –
Spostamento per Trieste (Km 12) – Arrivo –
Sistemazione in Hotel*** (San Giusto Hotel + 
Residence *** VALUTAZIONE BOOKING OTTIMO 
8.1) – Cena e Pernottamento in Hotel
• PENSIONE COMPLETA



• 9 Giugno: Trieste – Grotte di 
Postumia – Castello di Predjama –
Lubiana - Trieste
• Prima Colazione in Hotel -
Spostamento in Autobus Gran Turismo 
per la Visita delle Grotte di Postumia
(Km 47) – Ore 10.00 Vista del Castello di 
Predjama, con guida – Pranzo in 
Ristorante alle Grotte – Ore 14.00 Visita
delle Grotte di Postumia, con guida - Al 
Termine della Visita Partenza per 
Lubiana (Km 54) – Arrivo e Visita della
Città – Rientro a Trieste - Cena e 
Pernottamento in Hotel 
• PENSIONE COMPLETA



• 10 Giugno: Trieste – Duino - Redipuglia
– Monte San Michele – Trieste
• Prima Colazione in Hotel –
Spostamento in Autobus Gran Turismo 
per Duino (Km 22) – Arrivo e Visita del 
suo Imponente Castello Storica Dimora 
Privata dei Principi Von Thurm Und Taxis 
che Sorge a Picco sul Mare –
Spostamento per Redipuglia (Km 18)  -
Arrivo e Visita Cimitero Monumentale, 
dove sono Sepolti i 100,000 Caduti Sul 
Carso – Pranzo in Ristorante –
Spostamento per Monte San Michele 
(Km 9)  - Arrivo e Visita Museo a Cielo 
Aperto e Luogo Simbolo della Grande 
Guerra – Rientro a Trieste (Km 41) –
Cena e Pernottamento in Hotel
• PENSIONE COMPLETA



• 11 Giugno: Trieste – Palmanova –
Passariano - Udine
• Prima Colazione in Hotel - Spostamento in 
Autobus Gran Turismo per la Visita di Trieste 
– Visita del Castello di Miramare (Elegante
Città di Mare, Colta e letterata, Celebre per i
Suoi Numerosi caffè che Hanno Ospitato
Celebri Scrittori come Italo Svevo o James 
Joyce)  – Spostamento in Autobus per 
Palmanova (Km 55)  - Pranzo in Ristorante -
Visita della Città (Celebre Fortezza 
Rinascimentale dalla Caratteristica Pianta a 
Forma di Stella)  - Spostamento per 
Passariano (Km 26) - Partenza per Udine (Km 
25) – Arrivo – Sistemazione in Hotel***
(Hotel Friuli VALUTAZIONE BOOKING 
OTTIMO 8.5) - Cena e Pernottamento in 
Hotel 
• PENSIONE COMPLETA
•



• 12 Giugno: Udine – Spilimbergo – San 
Daniele del Friuli - Udine

• Prima Colazione in Hotel -
Spostamento in Autobus Gran Turismo 
per Spilimbergo (Km 31) – Arrivo e Visita
(Città Ricca di Tesori Medievali e 
Rinascimentali e Sede della Celebre
Scuola Mosaicisti del Friuli, Conosciuta a 
Livello Internazionale)  - Proseguimento
per San Daniele del Friuli (Km 17,6) per la 
Visita di un Prosciuttificio – Pranzo con 
Prodotti Tipici – Nel Pomeriggio Rientro
a Udine (Km 22) e Visita di questa
Bellissima Città , Ricca di Antichi Palazzi e 
Piazze di Architettura Veneziana e 
protetta dal suo Castello - Rientro in 
Hotel  - Cena e Pernottamento
• PENSIONE COMPLETA



• 13 Giugno: Udine – Cividale del Friuli –
Gorizia - Collio - Udine

•
• Prima Colazione in Hotel –

Spostamento in Autobus Gran Turismo 
per Cividale del Friuli (Km 16.50) – Arrivo
e Visita (Uno dei Borghi più belli d’Italia, 
dove, nelle sue Strette Viuzze e Antiche

Piazza si Respira Aria di Storia) –
Proseguimento per Gorizia (Km 31) –

Visita di Gorizia (Il Castello al momento è 
in ristrutturazione, non è chiaro se da qui 
a Giugno riaprirà) - Pranzo in Ristorante –

Nel Pomeriggio Spostamento per Collio
(Km13), Nota Zona di Produzione

Vinicola, con Sosta per la Visita e la 
Degustazione in una Cantina – Rientro in 

Hotel (Km 25) - Cena / Spettacolo -
Pernottamento

• PENSIONE COMPLETA



• 14 Giugno: Udine – Venzone –
Gemona - Udine 

• Prima Colazione in Hotel -
Spostamento in Autobus Gran Turismo 

per Gemona e Venzone (Km 47) due 
Bellissime Cittadine Riedificate con Cura
Dopo il Terremoto del 1976 (Gemona si
Presenta con Piccole Viuzze che Portano
Fino al suo Affascinante Duomo Gotico; 
Venzone, invece, è un Raro Esempio di 
Borgo Medievale Circondato da una
Cinta Merlata) – Rientro in Hotel –

Pranzo in Hotel – Pomeriggio Libero per 
una Passeggiata nel Centro di Udine –

Cena e Pernottamento in Hotel
• PENSIONE COMPLETA



• 15 Giugno: Udine – Aquileia -
Venezia /M. Polo
• Prima Colazione in Hotel -
Spostamento in Autobus Gran 
Turismo per Aquileia (Km 42) - Arrivo
e Visita – Pranzo in Ristorante - Ore 
14.30 - 15.00 Partenza per 
Venezia/Parco Polo (Km 114) - Arrivo
All’Aeroporto - Ore 17.05 Disbrigo
delle Formalità di Imbarco – Ore 
19.05 Partenza per Cagliari Volo 
Ryanair – Ore 20.35 Arrivo a Cagliari



 Quota a Persona 25 Partecipanti € 1333,00 

 Quota a Persona 26 Partecipanti € 1300,00 

 Quota a Persona 40 Partecipanti € 1200,00 

Attenzione: Trieste: Disponibili N° 21 camere Doppie in 
Hotel + N° 4 Appartamenti uso Doppia (Tot. 50 Posti letto). 
Ogni stanza doppia trasformata in singola determina la 
riduzione di un partecipante.
Nel gruppo da 40 partecipanti si possono avere N° 10 Singole + 
N° 15 Doppie. Qualora al momento della conferma l’hotel 
dovesse rendere disponibili ulteriori stanze, avremmo il piacere 
di comunicarlo al gruppo.
N.B.
Al momento per le visite nei musei (Interni) sono state
previste N° 2 Guide, dove richieste, se da qui a Giugno, le
regole cambiassero, verrà scorporata la quota eccedente



LE QUOTE COMPRENDONO: 
 Volo Aereo Ryanair Cagliari /Venezia – M. Polo/ Cagliari Tasse incluse – Bagaglio: N°1 Borsa Piccola 40 X 20 X 25 cm + N°1 

Trolley 10 Kg 55 X 40 X 20 cm – Assegnazione Casuale dei posti a sedere
 Autobus Gran Turismo a Disposizione come da itinerario sopra riportato (30 Posti) X 25/26 Partecipanti– Pedaggi, ZTL e 

Parcheggi Inclusi
 Autobus Gran Turismo a Disposizione come da itinerario sopra riportato (50 Posti) X 40/ 50 Partecipanti – Pedaggi, ZTL e 

Parcheggi Inclusi
 Sistemazione in camere Doppie/Matrimoniali con servizi, in hotel categoria 3* (Vedi descrizione sotto riportate) – Hotel San 

Giusto (21 Camere in Hotel + 4 Appartamenti doppia in Residence, 50 Mt – il residence si trova dall’altro lato della strada 
fronte hotel) a circa 700 mt dall’omonimo Castello

 Trattamento di Pensione Completa Dal Pranzo del 1° Giorno Al Pranzo dell’8 Giorno, ½ Minerale Inclusa – Incluso N° 1 
Pranzo Prosciutteria San Daniele del Friuli Incluso ¼ di Vino + Acqua Minerale + Caffè - Cena Spettacolo

 SERVIZIO GUIDA:
1° Giorno: Guida intera Giornata Risiera di San Sabba e Muggia (Esterni)
2° Giorno: N° 2 Guide Grotte di Postumia e Castello di Predjama (Interni) + N° 1 Guida Lubiana 2 Ore (Esterni)
3° giorno: N° 2 Guide Castello Duino (Interni) + N° 1 Guida Redipuglia e Monte San Michele Esterni)
4° Giorno: N° 2 Guide Miramare (Interni) e Passariano + N° 1 Guida Palmanova
5° Giorno. N° 1 Guida Spilimbergo e prosciuttificio
6° Giorno: N° 1 Guida Intera Giornata + N° 2 Guide Gorizia Museo (Interni)
7° Giorno: N° 1 Guida Mezza Giornata Venzone e Gemona (Esterni)
8° Giorno: N° 1 Guida Aquileia (Esterni)



 Ingressi: 
Duino: Castello - Trieste: Visita del Castello di Miramare - Grotte di Postumia + Castello di Predjama + 
Trenino con guida in Italiano – Passariano: Villa Manin ingresso Gratuito (in Ristrutturazione è possibile 
accedere a 3 Sale + Parco, possibile Mostra di Fotografia) - Udine: Ingresso Palazzo Arcivescovile - Cividale 
del Friuli: Ingresso Monastero di S. Maria in Valle con tempietto Longobardo + Museo Cristiano e Tesoro del 
Duomo + Museo Archeologico Nazionale - San Daniele del Friuli: Visita al Prosciuttificio - Gorizia: Il 
Castello al momento è in ristrutturazione, non è chiaro se da qui a Giugno riaprirà- Museo della Grande guerra 
- Collio: Degustazione Cantina Vinicola (Cantina Medievale + Degustazione +3 Vini DOC con Grissini o 
Focacce) – Redipuglia: il Sacrario  Gratuito – Aquileia: Ingresso alla Basilica + Cripta degli Affreschi  + Aula 
Teodorana Cripta Scavi + Auricolari –

 Assicurazione Europ Assistance infortunio, malattia e bagaglio.
 Diritti per emissione biglietteria Ryanair

LE QUOTE COMPRENDONO



LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 Assegnazione Posti sul volo Ryanair: costo da € 4,00 a € 20,00 a tratta a persona, è necessario fare la richiesta all’atto della 

conferma del viaggio
 Supplemento Bagaglio in Stiva Ryanair And e Rit a partire da € 44,00 (20 Kg – 119 X 119 X 81 CM)) – il prezzo è da ritenersi 

contestuale all’emissione della biglietteria. Inserito successivamente avrà un costo di circa il doppio del prezzo sopra riportato
 Mance: non ci sono regole particolari, il gruppo darà ciò che vuole in base alla soddisfazione del servizio
 Facchinaggio da Definire
 Supplemento Singola € 196,00 a persona per l’intero Soggiorno (Attenzione: Trieste: Disponibili N° 21 camere Doppie in 

Hotel + N° 4 Appartamenti uso Doppia (Tot. 50 Posti letto).Nel gruppo da 40 partecipanti si possono avere N° 10 Singole + 
N° 15 Doppie. Qualora al momento della conferma l’hotel dovesse rendere disponibili ulteriori stanze, avremmo il piacere di 
comunicarlo al gruppo)

 Tassa di Soggiorno se richiesta pagamento in Hotel (Trieste: € 2,00 a persona a notte)
 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 Supplemento Bevande ai Pasti: a partire da € 3,50 a pasto a persona (includono ¼ di vino) 
 Assicurazione annullamento per motivi di salute certificabili o causa Covid del solo soggetto positivo – DA STIPULARE AL

MOMENTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO



HOTEL PREVISTI:

Hotel Best Western San Giusto (Trieste) valutazione booking.com 8.1 OTTIMO

Questa struttura applica il rigoroso programma Special Protection, che include accurate misure di sicurezza per la tutela degli 
ospiti e del personale.

Situato a circa 1 km dal centro di Trieste, il Best Western Hotel San Giusto offre un ristorante, un variegato buffet per la colazione 
e la connessione WiFi gratuita. Le camere sono dotate di set per la preparazione di tè e caffè.

Tutte le sistemazioni sono arredate, climatizzate e dotate di bagno privato e di TV satellitare.

Hotel Friuli (Udine) – punteggio Booking.com 8.5 OTTIMO

Situato appena fuori dal centro storico di Udine, l'Hotel Friuli offre eccellenti servizi, e la connessione WiFi gratuita in tutta la 
struttura.

Ben collegato con il resto della città tramite le strade principali, il Friuli Hotel vanta un personale multilingue che vi darà un 
caloroso benvenuto.

Potrete rilassarvi nel vostro alloggio dotato di TV, aria condizionata e WiFi a libero accesso, e usufruire gratuitamente dei
computer dell'hotel posti nell'internet point.

Avrete inoltre a disposizione un ristorante specializzato nella cucina italiana e regionale, dove un team di fantasiosi chef creerà 
per voi deliziosi mix di ricette tradizionali e nuovi sapori. Potrete inoltre richiedere opzioni senza glutine.



Prenotazioni

• Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso di noi a partire dal 
termine della nostra riunione e fino al 9 maggio. Il nostro gruppo di 
lavoro provvederà a effettuare gli opportuni controlli e a formare la 
rooming list da trasmettere  all’agenzia.

• La prenotazione diventerà effettiva solo nel momento in cui sarà versato 
l’acconto del 50% che è dovuto entro il 9 maggio 2022

• L’agenzia potrà accettare le prenotazioni solo dai nominativi inviati dalla 
nostra sede.

• Il saldo è dovuto entro il 20 maggio 2022.



INTOLLERANZE ALIMENTARI: da segnalare all’atto della prenotazione.

DOCUMENTI: per i viaggi Italia sarà necessaria la carta di identità non rinnovata, i nominativi dovranno essere come da documento, i doppi nomi andranno
comunicati all’atto della prenotazione (preferibile consegnare fotocopia del documento, fronte e retro, allegando codice fiscale e indirizzo di residenza,
così da permettere a fine viaggio di emettere la fattura), occorrerà essere provvisti del Green Pass, disciplinato dall'art. 9 comma 2 lettere a) e b) del
decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente.
CANCELLAZIONI (ai sensi dell'art. 41 commi 1-3 del Codice del Turismo)
Cancellazione servizi a terra di uno o più viaggiatori o del intero gruppo:
- 30% dell'ammontare dell'importo totale se la rinuncia perviene prima dei 31 giorni antecedenti la data di arrivo prenotata;
- 50% dell'ammontare dell'importo totale se la rinuncia perviene fra i 30 e i 22 giorni antecedenti la data di arrivo prenotata;
-100% dell'ammontare dell'importo totale se la rinuncia perviene dal 21° giorno antecedente la data di arrivo prenotata.
Riduzione del numero di camere bloccato:
-fino a 15 giorni prima dell'arrivo e' concesso ridurre fino al 20% del totale delle camere prenotate;
-da 14 giorni a 7 giorni prima dell'arrivo ogni camera cancellata sara' soggetta alla penale di ' n °1 notte in BB
-dal 6°giorno fino al giorno stesso dell'arrivo ogni camera cancellata sara' soggetta a penale del 100% dei servizi prenotati.

Cancellazione Voli: Le cancellazioni dei voli non sono rimborsabili se trattasi di tariffe speciali Low Cost o altre tariffe, sono rimborsabili solo le quote in
continuità territoriale, con pagamento di una piccola franchigia diritti di agenzia .
Informazione preventiva: Il contraente riconosce di essere stato più che sufficientemente informato delle circostanze eccezionali determinate dal Covid-19
che possono avere un impatto sul pacchetto e della situazione del virus nella destinazione da lui scelta. Il contraente riconosce che un'interruzione del
pacchetto che dovesse essere da autonomamente decisa da uno o più componenti del gruppo per ragioni legate alla persistenza della pandemia Covid-19 non
comporterà, in nessun caso, il diritto di ottenere il rimborso della parte di prezzo pagata in relazione al pacchetto non goduto. Il contraente, anche in
conformità a quanto disposto dalla Corte di Cassazione Sezione III con la sentenza n. 14257 del 8 luglio 2020, dichiara di aver preso e che prenderà visione
dei consigli e delle buone norme di viaggio pubblicati sul sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it). Il contraente dichiara
di essere pienamente consapevole dei rischi connessi al viaggio e che la pandemia Covid-19 potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del proprio
soggiorno e che consapevole di tale situazione ha confermato la sua volontà di aderire al pacchetto oggetto del presente accordo.

Privacy: I dati personali raccolti verranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed usati esclusivamente per l'espletamento 
delle formalità inerenti la realizzazione delle prenotazioni richieste (a tal fine i dati potrebbero essere comunicati anche ad intermediari che svolgono, per nostro conto, 
compiti di natura tecnica ed organizzativa). per ciascuna gestione pratica 


