
I BORGHI DEL FRIULI
21 - 27 Agosto 2021

Una settimana alla scoperta dei borghi storici

più affascinanti del Friuli.

Un tour di gruppo tra archeologia, natura e tradizione, attraverso cittadine

di una bellezza antica e patrimoni dell'Unesco
 



 

21 Agosto 2021 - TOSCANA/AQUILEIA 
Partenza dalla Toscana in bus GT e arrivo nel primo pomeriggio ad Aquileia, Sito Unesco. Incontro con la guida per una
bellissima passeggiata archeologica ai siti di scavo più importanti dell’antica città romana. Al termine trasferimento in Hotel
zona Gorizia, per la cena e il pernottamento 

22 Agosto 2021 - TRIESTE 
Prima colazione in albergo e partenza per Trieste. Intera giornata con la guida dedicata alla visita della Città, splendido
esempio di città con un grande fascino mitteleuropeo: Colle di San Giusto, Cattedrale, Piazza Unità d’Italia, Borgo Teresiano,
etc…Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al Castello di Miramare. In serata rientro in Hotel per la
cena e il pernottamento 

23 Agosto 2021 - CIVIDALE DEL FRIULI E UDINE 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Cividale del Friuli visita guidata della città, Sito Unesco per il
suo passato di ducato longobardo, oggi bellissimo borgo dai caratteri spiccatamente medievali: Ponte del Diavolo, Tempietto
longobardo, Museo Cristiano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, capitale storica del Friuli, oggi
graziosa cittadina raccolta raccolta intorno al colle del Castello. Passeggiata fra le vie e piazze principali. Rientro in hotel per
cena e pernottamento 

24 Agosto 2021 - VENZONE E SAN DANIELE 
Prima colazione in Hotel e incontro con la guida per il trasferimento a Venzone uno dei borghi più belli d’Italia racchiuso nel
gito delle sue mura medievali. Trasferimento a Majano e visita all’antico ospitale di S.Tomaso. proseguimento per San
Daniele, patria del Prosciutto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite al borgo di San Daniele
abbarbicato su di un colle morenico con annessa degustazione del celebre prosciutto! Rientro in Hotel per cena e
pernottamento

25 Agosto 2021 - SPILIMBERGO E VALVASONE 
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza per Spilimbergo, importante borgo medievale, visita della
cittadina e del Duomo. Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio con la visita di Valvasone e visita di questo
graziosissimo Borgo col suo Castello. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.

26 Agosto 2021 - PORDENONE E SALICE 
Prima colazione in hotel e trasferimento per Pordenone, visita guidata della città che sorge lungo il fiume Noncello. Pranzo in
ristorante e pomeriggio proseguimento con la visita di Sacile, “il giardino della Serenissima” che sorge lungo il fiume Livenza.
Passeggiata fra le principali vie su e giù per i ponti che la caratterizzano. Al termine delle visite trasferimento in hotel per la
cena e il pernottamento. 

27 Agosto 2021 -  GORIZIA
 Prima colazione e visita alla città di confine, Gorizia, col suo bellissimo Borgo Castello, Piazza S.Antonio, il Duomo e Piazza
Transalpina. Partenza per il rientro in Toscana e pranzo libero in corso di viaggio.

PARTENZE DA 
Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta, Firenze Nord, Prato est, Lucca

Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza.
 
 



QUOTA A PERSONA €. 790,00

 Accompagnatore Oceanya.it 
Tour in Bus GT 
Ottimo Hotel 3* in mezza pensione bevande incluse ai pasti 
 Guide e Pranzi( con bevande) come da programma 
Visite guidate menzionate 
Degustazione di Prosciutto San Daniele
Assicurazione medico bagaglio annullamento

La quota comprende:

Tutto quanto non menzionato 
Mance ed extra personali 

La quota comprende:

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 30 persone. 
 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in
programma possa essere modificato garantendo sempre e comunque il
compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 
 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486
 Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it


