Milano, 6 ottobre 2022
Circolare n. 350

CAPODANNO IN FRIULI
GRADO – CASTELLO DI MIRAMARE – TRIESTE – AQUILEIA - PALMANOVA

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30 DICEMBRE 2022 - GRADO: Ritrovo dei partecipanti e partenza, sosta
lungo il percorso. Arrivo a Grado e sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Pranzo in hotel e partenza per la visita guidata della città. “Isola
d’oro” è il soprannome di questa raffinata località balneare che
l’imperatore Francesco Giuseppe elesse come stazione di cura ufficiale.
Nel suo cuore si cela un delizioso centro storico di sapore veneziano che
pian piano svela le sue antiche origini. Passeggiando attraverso le
pittoresche “calli” infatti il suo passato romano, paleocristiano e altomedioevale riemerge nelle Basiliche di S.
Eufemia e di Santa Maria delle Grazie con gli splendidi mosaici, nel Battistero e nei resti della Basilica di Piazza
Vittoria. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
31 DICEMBRE 2022 - GRADO – CASTELLO DI MIRAMARE – TRIESTE: Prima colazione in hotel e partenza per la visita
del bellissimo parco e del pittoresco Castello di Miramare, oggi Museo Storico Statale ma un tempo residenza di
Massimiliano d’Asburgo, Imperatore del Messico. Proseguimento per Trieste, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita della città: Porto Vecchio, Borgo Teresiano, Rive, Piazza Unità d’Italia, Porto Nuovo, Risiera di S.Sabba
(monumento d’interesse nazionale), Colle di S.Giusto con visita della Cattedrale e dei resti romani di Tergeste.
Passeggiata nel centro storico (Piazza Verdi e Piazza della Borsa). Rientro in hotel. Cenone di Capodanno con musica
e pernottamento.
1 GENNAIO 2023 UDINE - AQUILEIA: Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo
pomeriggio partenza per Aquileia, visita ai resti di quella che fu per importanza la quarta città italiana ai tempi di
Augusto. Visita alla splendida basilica con i mosaici pavimentali del IV secolo, alle Cripte e agli scavi del Foro, del
porto fluviale romano e di ville romane. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 GENNAIO 2023 UDINE - PALMANOVA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Palmanova per la visita guidata della città, con P.zza Grande, il
Duomo, il Palazzo dei Provveditori e il Monte di Pietà. Al termine pranzo in ristorante e rientro ai luoghi di partenza
NB: La sequenza delle visite potrebbero subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI € 690,00
Supplemento doppia uso singola € 120,00
La quota comprende: Viaggio A/R in pullman granturismo (min. 35) - sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle con
servizi - pensione completa con bevande ai pasti dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno come da programma
- cenone di Capodanno con musica - visite guidate come da programma - assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le
restrizioni previste dalla polizza .
La quota non comprende: assicurazione annullamento + covid facoltativa (da euro 25,00 a persona) - SPUMANTE durante
il cenone per il brindisi di mezzanotte - ingressi - mance - eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - extra in genere e
tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende”
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO riferite alla quota individuale di partecipazione:
Al viaggiatore che annulla prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle norme vigenti, Etlisind addebiterà le seguenti penali a
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento:
10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni lavorativi prima della partenza
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