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ITINERARIO
GIORNO 1 – Giovedì 13/05/2021: Arrivo-Gorizia-Gradisca d’Isonzo
Partenza autonoma. Nel primo pomeriggio incontro dei partecipanti con la guida locale a Gorizia,
dove si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine. Oggi le sue strade, la sua architettura e
i suoi parchi testimoniano la grande storia di questa città mitteleuropea. Il Castello medioevale è il
cuore e il simbolo della città: da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e su tutta Gorizia, dove
convivono in modo armonioso architetture medievali, barocche e ottocentesche. Proseguimento per il
borgo fortificato di Gradisca d’Isonzo, tra i “borghi più belli d’Italia”, un vero e proprio museo a cielo
aperto in cui convivono felicemente quattro periodi storici: il Quattrocento veneto, il Seicento
austriaco, l’Ottocento asburgico e il Novecento italiano. Check-in al Castello di Spessa e cena nel
ristorante del castello.
GIORNO 2 – Venerdì 14/05/2021: Cividale del Friuli-Valli del Natisone
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Cividale del Friuli e incontro con la guida.
Attraversata dal fiume Natisone, Cividale coniuga l’essenza e le caratteristiche del borgo raccolto e
raffinato al frizzante spirito cittadino: Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, culturalmente vivace
e proiettata al futuro, eppur legata alle proprie tradizioni e alla sua storia, accoglie con i suoi preziosi
gioielli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO: il Monastero di S. Maria in Valle, il Tempietto
Longobardo, il Museo Cristiano e quello Archeologico. Passeggiata attraverso le suggestive strade
del centro per contemplare il Natisone dal Ponte del Diavolo e gli incantevoli paesaggi che la
circondano. Tempo per il pranzo libero e proseguimento verso le splendide e incontaminate Valli del
Natisone. Un angolo verde, custode delle tradizioni e del patrimonio linguistico e culturale di un’antica
popolazione slava, integrata con la cultura friulana. Visita della Grotta di San Giovanni d’Antro,
chiesa cinquecentesca interamente scolpita nella roccia, che svela l’antica leggenda della Regina
longobarda Teodolinda. Rientro nel Collio, visita di una delle più rinomate cantine vitivinicole della
Regione, con degustazione di vini autoctoni. Cena in hotel e pernottamento.
GIORNO 3 – Sabato 15/05/2021: Aquileia-Grado-Caseificio
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Aquileia e incontro con la guida. Visita dell’area
archeologica di Aquileia dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e del Museo Archeologico
Nazionale, uno dei maggiori dell'Italia settentrionale. Gli scavi oggi visibili sono quelli del foro romano,
del porto fluviale, dei mercati tardo-antichi e di un'area di necropoli detta
«sepolcreto».
Continuazione per Grado, l'Isola d'oro dalle fattezze veneziane,
impreziosita da un dedalo di isolotti. Unita alla terraferma da una sottile striscia di terra, Grado custodisce
un centro storico dalla grazia veneziana, dove perdersi tra campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche
case dei pescatori, strette una all'altra. Si consiglia un pranzo a base del piatto tipico “Boreto alla Graisana”,
un saporito brodetto di pesce che viene preparato con uno o più tipi di pesce fresco e servito con polenta
bianca. Nel pomeriggio visita di un caseificio locale con degustazione di 7 tipologie di formaggi al latte
crudo biologici in abbinamento a vino del territorio. Cena in hotel e pernottamento.
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GIORNO 4 – Domenica 16/05/2021: Castello Miramare-Osmize-Partenza
Prima colazione in hotel e check-out. Visita guidata del celebre Castello di Miramare. Il Castello
si trova in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso verso il Golfo di Trieste ed è
stata la residenza dell'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo e di sua moglie Carlotta del Belgio.
Il complesso si presenta come costruzione rivisitata di una rocca medievale ed è fortemente influenzato
dal gusto romantico. Al termine, visita guidata e piccola degustazione di prodotti e vini locali in una
delle numerose Osmize, cantine private la cui tradizione risale all'epoca di Maria Teresa d'Austria.
Rientro autonomo ai luoghi di origine.
La quota comprende:
- 3 pernottamenti presso l’hotel indicato con pernottamento e prima c olazione
- 3 cene presso il ristorante dell’hotel (3 portate, acqua, caffè, ¼ vino incluso)
- 1 pranzo con degustazione di prodotti e vini locali presso un Osmize
- 1 visita con degustazione di vini locali (4 calici) presso una cantina
- 1 visita presso un caseificio locale con degustazione di formaggi con vino locale
- Guide private autorizzate come da programma per tutte le visite: 3 mezze giornate i giorni 1,
3, 4; 1 giornata intera il giorno 2
- Ingressi come da programma (Castello di Gorizia, Tempietto di Cividale, Museo di Aquileia,
Castello di Miramare)
- Assicurazione medico-bagaglio (non rimborsabile)
- Sistema di audioguide per tutte le visite previste
- Linea telefonica di emergenza 24/7
La quota non comprende:
- Eventuale auto a noleggio su richiesta
- Trasferimenti secondo itinerario e parcheggi durante le visite
- Tasse di soggiorno da saldare direttamente in loco
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Eventuale assicurazione per rinuncia pari a € 15,00 per persona (fino a € 750,00)
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
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