
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, con MATATINI VIAGGI, un tour ai 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

16/04/2018 - 21/04/2018  
6 giorni / 5 notti con partenza, in pullman,  da Moncalieri nei 

pressi della stazione 

Programma di viaggio 
 Lun.16/04  Moncalieri > Codroipo “Villa Manin”: Incontro dei partecipanti   

alle ore 6.00  e  partenza alle ore 6.15  per Codroipo. Pranzo libero. Incontro  

con la guida e visita guidata alla Villa Manin vero “gioiello” d’arte e di storia. Con 

i suoi 8500 metri quadri di sale, corridoi, affreschi, edifici storici, la cappella di 

Sant’Andrea e i diciotto ettari di parco paesaggistico all’inglese, rappresenta non 

soltanto una delle più grandi ville venete d’Italia, edificata nella pianura del Friuli 

nel momento storico dell’eclissi dei traffici di Venezia verso Oriente e delle 

conseguenti mire espansionistiche della Serenissima verso la terraferma, ma 

incarna il sogno europeo di una delle più importanti e ricche famiglie della 

Repubblica di San Marco, con immense proprietà sparse dal Polesine all’Istria, ambiziosa al punto da voler 

rivaleggiare con le più fastose corti del continente(essendo la Villa in fase di ristrutturazione nel caso fosse 

impossibile la visita degli interni si visiteranno solo gli esterni e si valuterà visita alternativa a Palmanova). Cena e 

pernottamento in hotel.  

 Mar.17/04  Spilimbergo - Venzone:  Dopo la prima 

colazione incontro con la guida, partenza per la visita guidata di  Spilimbergo, 

sede della famosa "Scuola di Mosaico". Passeggiata per ammirare il Duomo e 

gli affreschi di Palazzo Fiorito. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di  

Venzone, antica cittadina rasa al suolo dal terremoto del 1976 e ricostruita così 

come era nel Medioevo. Dichiarata monumento nazionale, Venzone è uno dei più 

straordinari esempi di restauro in campo architettonico ed artistico. Oggi è l'unico 

esempio rimasto in Friuli Venezia Giulia di cittadina fortificata del Trecento. Rientro in albergo, cena e 

pernottamento.  

 Mer.18/04 Udine - Cividale:  Dopo la prima colazione incontro con la guida  e 

partenza per Udine. Visita guidata al centro storico di Udine. Si ammireranno 

Piazza San Giacomo e Piazza Libertà, le Gallerie del Tiepolo ospitate nel 

Palazzo Patriarcale. Si percorreranno le affascinanti vie del centro, su cui 

affacciano curati negozi e botteghe d'artigianato. Pranzo libero. Proseguimento 

per Cividale per la visita guidata della città, immergendosi in un’atmosfera 

longobarda. Il patrimonio storico e artistico nel 2011 è stato riconosciuto 

dall'UNESCO, ed ha posto Cividale all'inizio del percorso longobardo in Italia in un 

itinerario che consente di scoprire tesori stupendi, anche se poco noti, a 

cominciare proprio dal Friuli Venezia Giulia. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

 Gio.19/04 Aquilea - Grado:  Dopo la prima colazione 

incontro con la guida e partenza per la visita guidata di Aquileia, importante città 

dell’Impero romano e poi principale centro per la diffusione del Cristianesimo 

nell’Europa del nord e dell’est, è stata dichiarata Patrimonio UNESCO per la 

vastità della sua zona archeologica e il valore artistico dei suoi mosaici 

paleocristiani. Pranzo libero. Visita guidata di Grado, legata in origine ad Aquileia 

e poi a Venezia, conserva importanti testimonianze archeologiche e paleocristiane, 

ma la sua notorietà attuale è dovuta soprattutto alle sue spiagge sempre assolate, 

al mare su cui da anni sventola la Bandiera Blu, alle proprietà benefiche delle sue acque termali. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento.  



La quota NON comprende 
 Mance, extra di natura personale e quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 Assicurazione annullamento facoltativa quota tra €17,00 - 
€25,00 a persona in base al valore quota assicurato valida 
per motivi certificabili imprevisti al momento della 
prenotazione. Le condizioni della polizza per assicurazione 
annullamento sono disponibili presso la Matatini. 

La quota comprende 
 Bus granturismo della ditta Giachino  

 Sistemazione in hotel AI GELSI di CODROIPO o similare in 
camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione in albergo. 

 Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ vino + ½ minerale 

 Visita guidata all’interno della casa del prosciutto e 
pranzo/degustazione 

 Servizi guida locale: 2 HD + 4 FD, come da programma 

 Auricolari in dotazione per tutta la durata del viaggio 

 Assicurazione medico-bagaglio. Mance Autista. 

 Ingressi inclusi : Villa Manin di Codroipo/Scuola dei Mosaici 
di Spilimbergo/Palazzo Patriarcale e Gallerie del 
Tipolo/Museo  Archeologico+Museo Cristiano del 
Duomo+Tempietto Longobardo di Cividale/Cripta degli 
Scavi+Cripta degli Affreschi di Aquileia/ Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia/Castella di Miramare/ Biblioteca 
Guarneriana a San Daniele del Friuli/ Castello di San Giusto 
di Trieste. Per un valore complessivo di €43 pp. 

 Ven.20/04 Trieste – “Miramare”:  Incontro con la 

guida e visita guidata al Catello di Miramare. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

partenza per la  visita di Trieste. A Trieste sono presenti molte aree protette di 

particolare valore sono la Riserva Naturale della Val Rosandra dove crescono 

piante rare e particolari, la Riserva Naturale Marina di Miramare che si estende 

in un ambiente marino-costiero con rocce scoscese e una grande varietà di flora e 

fauna sottomarina e la Riserva Naturale delle Falesie di Duino, una fascia di 

bianche falesie che scendono a strapiombo nel mare. Visita guidata del Castello di San Giusto. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 Sab.21/04 San Daniele e visita alla “Casa del Prosciutto”:  
Incontro con la guida  e partenza per la visita guidata del grazioso centro di San Daniele, noto per il suo 

prosciutto e per i suoi monumenti: il Duomo, la chiesa gotica, di S. Antonio e la Biblioteca Guarneriana del 15° 

secolo. Ore 12:00 visita alla Casa del prosciutto, dalla durata di ca 40 minuti, al termine si degusterà il 

prosciutto San Daniele in porzione abbondante, accompagnato da formaggi tipici della zona e da abbondanti 

contorni fatti in casa in agrodolce. Al termine della degustazione, partenza per il rientro in sede. 

Per gruppo di min. 25 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a 

persona in camera doppia €660,00, per i non associati €690,00.  

Se raggiungiamo i 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a 

persona in camera doppia €620,00, per i non associati €650,00.  

Se raggiungiamo i 40 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a 

persona in camera doppia €580,00, per i non associati €610,00. 

Supplemento camera singola €90,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 

segreteria UNITRE, o presso la Matatini e versare un anticipo €200,00 all’atto della 

prenotazione e non oltre il 15 Gennaio 2018 ed il saldo rimanente entro il 15 
Marzo 2018. 
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a 

MATATINI VIAGGI SNC  

 oppure tramite bonifico sul conto 

dell’Agenzia IBAN:  IT 86 S 03268 
20000 052733724980. 

Matatini Viaggi SNC - Via Tenivelli 21 - 10024 
Moncalieri (TO) Tel. 011-64.02.997 - Fax 011-
070.80.89 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la 

Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 cell. 

334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) 
tel. 011-644771  e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: 
www.uni3moncalieri.it 

Vincoli e Penalità 
In caso di annullamento da parte del 

partecipante, senza copertura assicurativa 

annullamento, le penalità seguiranno i 

seguenti scaglioni:  

 Dal momento della conferma fino a 30gg 
dalla partenza 30%; 

 Da 30gg fino a 10gg dalla partenza 60%; 
 Da 10gg dalla partenza 100%. 

Se si presentano significativi cambiamenti di 

programma imputabili all’organizzazione per 

eventuali rimborsi, agli aventi diritto, si stimano 

tempistiche comprese tra i 40 e i 90gg dovute 
ai tempi dei tour operator. 

http://www.uni3moncalieri.it/

