
Mercatini del Friuli Venezia Giulia 
a Udine, Trieste, Aquileia  
con escursione a Grado  
e tour enogastronomico a San Daniele del Friuli 

8-11 dicembre 2022 
Programma indica,vo di viaggio: 

Giovedì 8 dicembre  Udine 

Partenza dei Signori partecipan, alle ore 6.20 in pullman Gran Turismo riservato dal Palacongressi di Bellaria e  
alle ore 6.40 dal Casello Valle del Rubicone a GaFeo (parcheggio adiacente). Nel corso del viaggio colazione 
con brioche fresca e succo di fruFa. Sosta lungo il percorso. 
Ore 11.00 circa arrivo a UDINE. Passeggiata ai 
merca,ni di Natale di Piazza San Giacomo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
per la visita del centro di Udine che offre piazze 
accoglien,, capolavori del Tiepolo e osterie ,piche. 
Udine si può ammirare dal colle su cui si erge 
l’an,co castello: la veduta spazierà sui teV rossi 
della ciFà, per poi volare con lo sguardo sulla 
corona di colline e montagne che protegge a nord 
la capitale del Friuli. E’ facile immaginarla nel ‘700, 
quando GiambaVsta Tiepolo raggiunse la sua 
maturità ar,s,ca proprio qui ed oggi si possono 
ammirare i suoi capolavori nella Galleria del 
Tiepolo che visiteremo nel Palazzo patriarcale, nel duomo, nella Chiesa della Purità. Al termine della visita, 
trasferimento in hotel sistemazione nelle camere, cena e pernoFamento.  

Venerdì 9 dicembre  Trieste 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza 
per la visita di TRIESTE, ciFà di confine con i paesi Slavi. Si 
trova ai piedi dello spalto Carsico e si affaccia sul suo bel 
golfo. Conosciuta per i suoi storici caffè, frequentata da 
scriFori e ar,s, come Umberto Saba e Italo Svevo, 
racchiude tesori di rara bellezza. La visita si apre con Piazza 
Italia, aperta sul mare e incorniciata dal palazzo barocco 
PiFeri e dal palazzo comunale, sveFa inoltre una fontana 
allegorica del 1750 dominata da statue. Proseguendo, 
sull’alto di un colle sorge la CaFedrale di S. Giusto, 
costruita nel 300 dall’unione di due preceden, basiliche 

romane. Al termine partenza per la visita al CASTELLO DI MIRAMARE, costruito nel 1860 per il duca d’Austria e la 
consorte, offre la tes,monianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni 
originari. Il Castello, uno dei più belli e visita, d’Italia è circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie 
botaniche e gode di una posizione panoramica incantevole, in quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del 
promontorio di Grignano che si protende nel golfo di Trieste. Pranzo in ristorante caraFeris,co a base di prodoV 
,pici. Nel pomeriggio passeggiata ai merca,ni di Natale di San Nicolò, quindi rientro in hotel per cena e 
pernoFamento. Serata libera da dedicare ad una passeggiata in centro storico ad Udine. 



Sabato 10 dicembre  Grado e Aquileia 

Prima colazione in hotel e partenza per GRADO, l’isola d’oro dalle faFezze veneziane, impreziosita da un dedalo 
di isoloV che formano la sugges,va laguna. Andremo alla scoperta degli edifici paleocris,ani del campo dei 
Patriarchi e dei res, dell’an,co insediamento romano. Visita alla rassegna dei presepi con oltre cento na,vità 
sparse in ogni angolo dell’isola, quello galleggiante si trova all’interno di un grande casone. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ci recheremo a AQUILEIA, un prezioso scrigno d’arte e di storia, una delle ciFà più grandi e ricche 
dell’Impero Romano, oggi patrimonio dell’Unesco. Passeggiata nel centro storico dove si svolge il tradizionale 
merca,no natalizio. Rientro in hotel a Udine in serata per cena e pernoFamento. 

Domenica 11 dicembre   San Daniele del Friuli 

Prima colazione in hotel. Partenza per SAN DANIELE DEL FRIULI per la visita ad un prosciuVficio dove verranno 
illustrate le varie fasi di lavorazione del prosciuFo San Daniele con degustazione finale. Pranzo in ristorante 
caraFeris,co con specialità del luogo. Al termine partenza per il rientro con arrivo a des,nazione in serata. 

* * * 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  490,00   (minimo 40 partecipan,) 

La quota comprende: 
- Viaggio in Pullman GT riservato, in regola con norma,ve an, covid; 
- Prima colazione in corso di viaggio; 
- TraFamento di mezza pensione in hotel 3*** a UDINE  in camere doppie e servizi priva,; 

- Pranzi in ristoran, ,pici come da programma; 
- Bevande incluse acqua e ¼ di vino; 
- Visita guidata di Udine, Trieste, Grado e Aquileia; 
- Ingressi: Museo Diocesano, Galleria del Tiepolo (Udine) e Castello di Miramare (Trieste) con auricolari; 
- Tassa di soggiorno; 
- Assicurazione assistenza medica; 
- Accompagnatore AGENZIA SOLYMAR. 

La quota non comprende: 
- mance, pas, non menziona,, extra personali e tuFo quanto non indicato in “la quota comprende”; 
- supplemento singola euro 120,00 (disponibilità limitata); 
- assicurazione annullamento viaggio, incluse patologie covid, euro 40,00 (facolta,va). 

ISCRIZIONI 
Il viaggio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi SOLYMAR di Igea Marina ed è riservato ai     Soci di 
RomagnaBanca e ai propri familiari accompagnatori (le iscrizioni di altri partecipan, saranno acceFate con 
riserva compa,bilmente con la disponibilità dei pos,). Le prenotazioni potranno essere  effeFuate nella 
giornata di mercoledì maVna 28/09/2022 dalle ore 8,15 alle ore 13,10 presso la Sede di Savignano s/R, Corso 
Per,cari 25/27; la Sede di Bellaria, Piazza MaFeoV 8/9; la Sede di Sala di Cesena,co, Via Campone 409, 
oppure nei giorni successivi fino ad esaurimento pos, presso l’Agenzia SOLYMAR , Viale Pinzon 132 – Igea 
Marina - tel. 0541-332446   Cell. 393-1439854 – melissa.mcf@libero.it. Al momento dell’adesione dovrà 
essere versato l’intero importo tramite bonifico, assegno o contanti. 

N.B.  
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI TECNICI PUR MANTENENDO INALTERATI I SERVIZI OFFERTI 

GREEN PASS: IN FASE DI ISCRIZIONE SARANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE  

mailto:melissa.mcf@libero.it.

