Milano, 14 ottobre 2022
Circolare n. 351

CAPODANNO IN FRIULI
UDINE – CIVIDALE – SAN DANIELE – AQUILEIA - PALMANOVA

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30 DICEMBRE 2022 UDINE - CIVIDALE: Ritrovo dei partecipanti e partenza
per Udine. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e
trasferimento a Cividale, incontro con la guida e visita del Tempietto
Longobardo e del Museo Cristiano nel Duomo con la famosa Ara di Rachtis
ed il Battistero di Callisto. Visita panoramica dal Ponte del Diavolo sul
fiume Natisone. Al termine della visita trasferimento a Udine, cena e
pernottamento.
31 DICEMBRE 2022 UDINE – SAN DANIELE: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e girocittà sulle
orme del Tiepolo con visita ai suoi splendidi affreschi nel Duomo e al Palazzo Arcivescovile. Passeggiata
attraverso Piazza Libertà, "la più bella piazza veneta di terraferma", via Mercatovecchio e piazza Matteotti,
l'antica piazza delle Erbe di Udine. Sul Colle del Castello visita della più antica chiesa cittadina, S. Maria in
Castello e del Castello (esterno). Al termine trasferimento a San Daniele posta sulle colline occidentali del Friuli
e che gode di una posizione e di un clima tra i più felici, che paiono aver preservato nel tempo le sue gemme
d'arte. Pranzo presso il prosciuttificio per gustare il famoso prosciutto di San Daniele. Al termine visita della
chiesa di S. Antonio Abate che conserva il ciclo di affreschi rinascimentali più importante della Regione, dove
Pellegrino da San Daniele lascia il compendio della sua opera pittorica. Non lontano si trovano l'elegante
Duomo, rinnovato nel Settecento da Domenico Rossi ed il Palazzo del Municipio. Rientro in hotel. Cenone di
Capodanno con musica. Pernottamento in hotel.
1 GENNAIO 2023 UDINE - AQUILEIA: Prima colazione 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 mattinata partenza per 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 € 680,00
Supplemento doppia uso singola € 120,00
Ingresso a Cividale: Tempietto + Museo Cristiano euro 9,00 da riconfermare
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 (in base alle disposizione anti covid vigenti) - pranzo in tipico prosciuttificio
- 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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