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Un viaggio guidato da Daniela Tarabra

Trascorreremo piacevoli giornate d’inizio autunno alla scoperta di una regione a lungo
considerata periferica rispetto ai grandi centri economici e culturali del paese, con un posto
del tutto singolare tra le regioni italiane. Il Friuli è situato al confine delle tre principali realtà
etnico-linguistiche d’Europa: latina, slava e germanica, che qui hanno dialogato e si sono
armonizzate, ma anche scontrate, creando nei secoli molteplici diversità. Infatti, poche regioni
come il Friuli Venezia Giulia presentano una tessitura naturale e storica così varia e complessa,
svelando nell’immenso patrimonio artistico e culturale le tracce di civiltà antiche diverse.
Ammireremo pertanto in questo crogiolo d’incontri centri storici superbi, come le importanti
vestigia romane e paleocristiane di Aquileia e longobarde a Cividale del Friuli. La base dei nostri
piccoli trasferimenti in pullman sarà l’elegante città di Udine.
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programma di viaggio
martedì 6 ottobre

Milano/Udine

Partenza al mattino dalla Stazione Centrale di Milano per Mestre; all’arrivo, immediata partenza in
pullman per Pordenone: pranzo in ristorante locale e
breve visita nel suggestivo centro storico tra il Palazzo del Comune dalle forme gotiche ed il Duomo di
San Marco, dalla travagliata storia iniziata a metà del
1200 con la costruzione (facciata rimasta incompiuta) e successivi rimaneggiamenti avvenuti nel corso
del ‘700. All’interno i dipinti di Giovanni Antonio
de Sacchis detto il Pordenone, cui è stata dedicata
un’importante mostra conclusasi a febbraio scorso.
Continuazione nel pomeriggio per Udine: all’arrivo, sistemazione presso l’hotel Astoria Italia (cat.
4* www.hotelastoria.udine.it) nel cuore antico della
città. Cena servita nel ristorante dell’albergo.

mercoledì 7 ottobre

Udine (Aquileia e Grado)

Trasferimento in pullman per Aquileia, città che
fu uno dei maggiori centri urbani e commerciali
dell’impero romano grazie al porto fluviale, del quale rimangono importanti resti archeologici. Gloria di
Aquileia (Patrimonio UNESCO) sono i celebri pavimenti musivi della Basilica Patriarcale, il più antico
complesso episcopale dell’Occidente, sorto all’indomani dell’Editto di Costantino del 313 per opera del
vescovo Teodoro. Nei secoli articolate stratificazioni
ne hanno potenziato l’immagine, mantenendo sempre intatta la funzione cristiana, carica di alti valori
storici, culturali ed ecclesiastici. Conclusione della
visita al Museo Archeologico riallestito nel 2018
in una nuova veste espositiva. Proseguimento per
la vicina Grado, detta l’Isola d’Oro, pittoresca città di pescatori di cui scopriremo il centro storico,
affascinante sintesi di vestigia del mondo romano e
medievale. Sorge in corrispondenza dell’antico Castrum romano, il cui impianto urbanistico è ancora
leggibile nelle calli della città vecchia e nella sua topografia. In Campo dei Patriarchi si ammirano gli
splendidi edifici paleocristiani: le Basiliche dedicate
a Santa Maria delle Grazie e a Sant’Eufemia, il Battistero e il Lapidario. Pranzo in ristorante locale e
nel pomeriggio rientro a Udine. La cena sarà libera.

giovedì 8 ottobre

Udine

La giornata è tutta dedicata alla scoperta a piedi della città di Udine. Il centro storico adotta l’elaborato
linguaggio artistico veneziano con esiti tra i più ar-

moniosi e affascinanti dell’entroterra veneto. Visiteremo il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo
nel Palazzo Patriarcale di Udine (XVI-XVIII sec.),
residenza un tempo del patriarca di Aquileia, dove
tra il 1727 e il 1729 Giambattista Tiepolo affrescò
il soffitto dello scalone d’onore, la Galleria degli
ospiti e la Sala Rossa. Il Duomo, fondato alla fine
del XIII secolo, conserva una facciata in semplici
forme romanico-gotiche e un prezioso ciclo a fresco
del 1348-49 di Vitale da Bologna. Accanto sorge
l’Oratorio della Purità, decorato nel 1759 da Tiepolo
con il figlio Giandomenico. Saliremo alla sommità
del colle dove sorse il primo nucleo della città e fu
costruito il castello rinascimentale, oggi sede della
Galleria d’Arte Antica, e la chiesa di Santa Maria di
Castello di fondazione longobarda. I pasti della giornata sono liberi.

venerdì 9 ottobre

Udine (Cividale e il Collio)

Ci rechiamo in pullman a Cividale (solo 15 km),
sul luogo della romana Forum Iulii (nome dal quale derivò quello della regione Friuli), che conserva
quasi tutta la cintura muraria romana, ristrutturata nel Medioevo. All’arrivo dei Longobardi nel 568
fu la capitale del primo ducato d’Italia affidato da
Alboino al nipote Gisulfo: la città diede il nome a
tutto il territorio su cui dominava (Friuli) e fu la città per antonomasia (Civitas, poi Civitas Austriae).
Visiteremo il Duomo gotico-rinascimentale con il
prezioso Tesoro e il Museo Cristiano, il cosiddetto
ipogeo celtico, il Tempietto longobardo e il Museo
Archeologico. Celebre è l’ardito Ponte del Diavolo
che unisce le due sponde alte e rocciose del fiume
Natisone. Il pranzo sarà in ristorante tra i rinomati
Colli Orientali del Friuli, territorio d’eccellenza per
vini pregiati e paesaggi incantevoli. Rientrati a Udine, la cena sarà libera.

sabato 10 ottobre

Udine/Milano

In mattinata, lasciato l’albergo, visitiamo Palmanova, la città fortificata con pianta a forma di stella
a 9 punte e dichiarata Patrimonio UNESCO. Poi
sconfiniamo nella vicina regione veneta per la visita
all’Abbazia di Sesto al Reghena, solenne struttura
benedettina dalle forme romanico-bizantine con
interessanti cicli di affreschi e la cripta dell’VIII secolo. Continuazione per Portogruaro con tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio
continuazione per la stazione di Mestre e partenza
per Milano con arrivo alla Centrale verso sera.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 1.290,00

Minimo 12 partecipanti

€ 1.220,00

Minimo 15 partecipanti

€ 1.120,00

Supplemento camera singola

€ 210,00

Polizza viaggio (annullamento - medico - bagaglio)
Capitale assicurato fino a € 2.000,00
Acconto da versare all’atto della prenotazione

Servizi compresi

€ 60,00
€ 300,00

Documenti necessari

I biglietti del treno da Milano a Mestre e ritorno
(posti di 2a classe), il trasporto in pullman come specificato dal programma, la sistemazione in albergo
in camera doppia, trattamento di prima colazione,
i pasti indicati, gli ingressi, l’assistenza culturale
della dott.ssa Daniela Tarabra in partenza da Milano, la polizza ERGO (assistenza medica e bagaglio
in corso di viaggio), materiale di documentazione
disponibile.
Non sono compresi
5 pasti liberi e le bevande, gli extra personali in genere, ingressi non citati, eventuali permessi per l’uso di
macchine fotografiche e videocamere, le mance per
il personale locale (€ 20 a persona).
Validità
Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe ferroviarie in vigore al 1°luglio
2020.
I prezzi dei servizi sono stabiliti in euro.
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it.

Carta di identità in corso di validità.
Avvertenze
Il presente programma è stato redatto in base alle
disposizioni delle autorità governative e regionali in
atto per il contrasto della diffusione del Covid-19
alla data del 1°luglio 2020.
I trasferimenti da/per la Stazione di Mestre le escursioni indicate dal programma, saranno effettuati con
pullman ad uso esclusivo del gruppo e con capacità
adeguate al rispetto delle normative vigenti.
L’ordine cronologico delle visite sarà riconfermato in
corso di viaggio da Daniela Tarabra: a seconda delle
disposizioni adottare da siti e musei per evitare gli
assembramenti, non sempre la ns. guida potrà illustrare ai partecipanti i luoghi direttamente in corso
di visita, ma dovrà fornire tutte le informazioni prima dell’ingresso.
Adeguate pause sono previste durante lo svolgimento del programma per consentire ai partecipanti di
consumare un pasto o uno snack.

Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Polizza insolvenza Nobis spa
Condizioni generali di vendita ed estratto della polizza assicurativa sono disponibili sul sito www.adeniumtravel.it

