VIAGGIO DI

GRUPPO

18/20 giugno 2021

BELLEZZE DI CONFINE
Grado, Barbana, Aquileia, Udine, Strassoldo e Palmanova

BUS DA BRESCIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 20/04/2021
quota individuale di partecipazione min 20 partecipanti
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Viaggio in pullman GT come da programma
guide locali per l'intero itinerario di visite
2 pernottamenti in mezza pensione (colazione e cena) in hotel 3***
2 pranzi in ristorante e 1 pranzo presso il refettorio del monastero
bevande ai pasti: 1/2 acqua e 1/4 vino
accompagnatore dell'agenzia - auricolari per tutto il tour
ingressi inclusi: Udine: Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo; Aquileia: Basilica
battello Grado/Barbana a/r
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento e spese di gestione pratica

CA

LA QUOTA COMPRENDE

U

€ 515,00

ENTO CO

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 60,00;
le bevande e i pasti non menzionati;
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Aut. 17504/98 BG - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912

dal 18 al 20 giugno 2021

BELLEZZE DI CONFINE
Grado, Barbana, Aquileia, Udine, Strassoldo e Palmanova

PROGRAMMA
1° giorno: BRESCIA - UDINE

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Udine, una città con piazze dal fascino veneziano.
Arrivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico con piazza Libertà, definita
"la più bella piazza veneziana sulla terraferma" e piazza Matteotti (o delle Erbe), un salotto a cielo
aperto contornato da portici. Nel 700 fu la città dove Giambattista Tiepolo raggiunse la sua maturità
artistica. Ammirerete i suoi capolavori nelle Gallerie del Tiepolo ospitate nel bellissimo Palazzo
Patriarcale, un tempo residenza dei Patriarchi d’Aquileia ed oggi dell’arcivescovo. La collezione
comprende circa 700 opere, tra cui gli affreschi settecenteschi che decorano il soffitto dello Scalone
d’onore, la Galleria degli ospiti e la Sala rossa. La visita si conclude con il Duomo della città. Al termine
delle visite trasferimento in hotel, assegnazione delle camere: cena e pernottamento.

2° giorno: UDINE - esc. AQUILEIA - STRASSOLDO - PALMANOVA

Colazione in hotel. Partenza per Aquileia. Visita del centro storico e della splendida Basilica Patriarcale
dedicata a Santa Maria Assunta, che si affaccia sulla storica Piazza Capitolo. Fu eretta su un edificio del
IV secolo, al quale vennero effettuati nei secoli successivi numerosi ampliamenti. All’interno si possono
ammirare i famosi mosaici paleocristiani del IV sec che costituiscono una tappa fondamentale nella
storia dell’arte italiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Strassoldo, un raro esempio di
antico borgo medievale, estremamente ben conservato, e di raro fascino. Fu la culla dell'omonima
famiglia patrizia e diede all'Impero degli Asburgo d'Austria una lunga serie di importanti funzionari e
generali. Il complesso monumentale visitabile oggi risale al rimaneggiamento del settecento e risulta
suddiviso tra Castello di Sotto e Castello di Sopra. Terminata la visita guidata del borgo partenza per
Palmanova, la “Città Stellata”, una città fortezza progettata e costruita dai veneziani 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 suo centro
storico 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
un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e importanti palazzi, tra cui il Duomo, custode di opere
di notevole interesse. Visita guidata del centro storico. Al termine partenza per il rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° giorno: UDINE – BARBANA – GRADO - BRESCIA

Colazione in hotel e partenza per Grado, l’“Isola d’oro”, unita alla terraferma da una sottile striscia di
terra. Arrivo e imbarco sul battello per una breve navigazione sulla Laguna di Grado per raggiungere
l’Isola di Barbana. Il suo nome deriva probabilmente da Barbano, un eremita del VI secolo che viveva nel
luogo e che raccolse attorno a sé una comunità di monaci. Si estende su circa tre ettari ed è sede di uno
tra i più antichi santuari mariani del mondo. Oggi è abitata in modo stabile da una comunità di monaci
benedettini. Visita del Santuario. Pranzo nel refettorio del monastero. Possibilità di fare acquisti nella
bottega del monastero. Nel pomeriggio ritorno a Grado e visita del suo centro storico caratterizzato da
uno stile veneziano e da un passato ancora più antico. Nella splendida cornice di Campo dei Patriarchi
nella “città vecchia” potrete ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica di Santa Eufemia, dalla quale
si erge l’Anzolo San Michele, simbolo della città stessa, con il Battistero e il Lapidario oltre alla Basilica di
Santa Maria della Grazie, la più antica di tutta la città. Terminate le visite partenza per il rientro a
Brescia con arrivo in serata.
Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso.
Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e iscrizioni

Per informazioni

Lo Speziale 3318834964

matteo@travelmp.it 333 2434216

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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