
 

 

 

 

 

 

  

 
1° giorno – LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018  

Ritrovo a Imola presso il parcheggio nuovo 
di Via Tiro a Segno alle ore 06.20 e partenza 
alle ore 06.30 per Passariano. All’arrivo 
incontro con la guida e visita di Villa Manin: 
Le origini della villa risalgono al secolo XVI quando Antonio 
Manin, esponente di una delle più importanti  famiglie di 
Venezia, fece costruire nel Borgo di Passariano una grande casa 
padronale che gli interventi del XVIII secolo trasformarono 
in  un monumentale complesso edilizio finalizzato alla 
celebrazione della famiglia. Fu la dimora dell’ultimo Doge di 
Venezia e, nei giorni del Trattato di Campoformio (17.10.1797), 
residenza di Napoleone Bonaparte e di sua Moglie Giuseppina. 

Seconda per ampiezza tra le ville venete  affascina il visitatore per l’eleganza e la bellezza dello scenario naturale. All’interno si 
visitano: i saloni del corpo centrale, la cappella, le scuderie, l’armeria. Di notevole interesse gli affreschi di Ludovico Dorigny (XVIII 
sec.) 

 
Proseguimento per Udine.  
Arrivo in hotel e pranzo.  
Nel primo pomeriggio assegnazione delle camere riservate.  
Visita guidata del centro storico di Udine: 
Situata al centro della regione Friulana, la città, di origini antichissime, durante la I Guerra Mondiale,  fino alla disfatta di Caporetto 
fu la sede dell’Alto Comando Supremo Militare Italiano. La visita parte dal Castello poi Piazza della Libertà e Piazza Matteotti con i 
portici, le botteghe e i tavolini dei bar all’aperto. Si prosegue verso il Duomo, quindi  per il Museo di Arte Contemporanea e quello 
Diocesano famoso per i grandi affreschi del Tiepolo. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – MARTEDI’ 29 MAGGIO 2018  

Prima colazione in hotel. 
Partenza per Gorizia crocevia di eventi storici legati alla prima Guerra Mondiale. Ingresso al 
Museo della Guerra. 
Questa splendida città mitteleuropea, deve il suo fascino a un insieme di stili retaggio di eventi storici complessi e di diverse 
dominazioni. Numerosi sono i palazzi storici, di notevole importanza il Castello di epoca 
medievale posto su un’altura che domina la vallata, in parte distrutto durante la I guerra 
mondiale è stato ricostruito. Il Borgo Castello ospita il Museo della Grande 
Guerra:  accanto alle armi del conflitto sono esposti gli oggetti usati dai soldati nella 
quotidianità. Uno spazio è riservato al ricordo del Generale Armando Diaz l’artefice 
della  vittoria di Vittorio Veneto. 

Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Monte San Michele: 
Il Museo all'aperto del Monte San Michele, nel cuore del Carso isontino, propone 
un suggestivo itinerario tra storia e natura. Grazie ad un percorso facile e adatto a tutti, si possono scoprire le strutture ed i 
monumenti costruiti tra le quattro cime di questo rilievo carsico risalenti alla Grande Guerra. 
Partendo dal piazzale antistante il piccolo Museo della Grande Guerra si può subito scorgere l'entrata alla Galleria Cannoniera della 
Terza Armata, un'ampia struttura sotterranea utilizzata dall'esercito italiano. Una volta usciti, si segue il sentiero sulla destra che 
porta alla vicina caverna austriaca del Generale Lukachich, costeggia Cima 3 (da dove si vede la parte esterna della Cannoniera) e 
arriva infine all'entrata dello Schönburgtunnel, nei pressi di Cima 2. 
 

Al termine della visita, rientro in hotel a Udine. Cena e pernottamento. 

ORGANIZZA 

PER I SOCI  

 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12493/Gorizia-Carso-Isontino-e-Collio
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/32084/Museo-della-Grande-Guerra-del-Monte-San-Michele
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12783/Galleria-della-III-Armata
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12783/Galleria-della-III-Armata
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12786/Caverna-del-Generale-Lukachich
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12798/Schonburgtunnel


3° giorno – MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018 

Prima colazione in hotel. 
Partenza per Lipica e vista al famoso allevamento di cavalli 
Lipizzani: 
Lipica è un piccolissimo centro in Slovenia situato nelle vicinanze del confine con l’Italia. La 
visita guidata all’allevamento dei cavalli Lipizzani sarà un’esperienza unica per la bellezza di 
questi equini famosi in tutto il mondo  protagonisti indiscussi delle gare di dressage e degli 
spettacolari saggi  della scuola di equitazione spagnola di Vienna. Durante la passeggiata per 

i  viali storici si potranno ammirare le mandrie di cavalle con i loro puledri pascolare nei prati della proprietà. 

 
Partenza  per Trieste. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale e visita del centro di questa meravigliosa ed elegante città mix di culture, stili e 
tradizioni.  
Una passeggiata in Piazza Unità d’Italia coi suoi famosi bar storici, i suoi palazzi e una visione del mare da mozzare il fiato. 

Al termine della visita, rientro in hotel a Udine. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 

Prima colazione in hotel.  
Partenza in mattinata per Caporetto.  
Visita guidata al Sacrario Militare e ai luoghi della prima Guerra Mondiale: 
Caporetto, oggi in Slovenia, una meta per gli appassionati di Storia, il luogo della più pesante sconfitta subita dall’esercito Italiano 
nella guerra del 1915/18. 

 
Al termine della visita partenza  per Cividale del Friuli. 
Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio visita guidata del Centro Storico.  
Posta al centro di un’area collinare, Cividale è una delle città più belle del Friuli Venezia Giulia. Nel Palazzo dei Provveditori Veneti , realizzato su 
disegno di Andrea Palladio, attualmente Museo Archeologico Nazionale, si possono ammirare le vestigia delle illustri origini della città. Reperti 
romani e medievali, preziosi codici miniati, stupefacenti gioielli longobardi ed inoltre il Museo Cristiano e il Tempietto longobardo con le decorazioni 

a stucco e a fresco che risalgono all’VIII secolo. 
 

 Al termine della visita partenza  per il  rientro a Imola, previsto in prima serata. 
 
N.B.  Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    (già comprensiva di assicurazione annullamento pari a € 15,00) 

PER PERSONA…………………..………………………€  550,00 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO PERIODO ……€    84,00  
 

BASE MINIMA PARTECIPANTI  35 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

 Viaggio in pullman riservato in partenza da Imola 
 Sistemazione in hotel 4 stelle CENTRALISSIMO a Udine base camera doppia con servizi privati 
 Trattamento in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con tutte le cene in hotel, il 

pranzo del primo giorno in hotel ed i restanti pranzi in ristorante in fase di escursione  
 Bevande nella misura di ½ Acqua + ¼ vino a persona a pasto 
 Servizio guida previsto come da programma  
 Ingressi: Gorizia Museo della Guerra, Monte San Michele Galleria Cannoniera, Scuderie Lipizza, Cividale: Monastero 

S. Maria in Valle con Tempietto Longobardo; Museo Cristiano e Tesoro del Duomo; Museo Archeologico Nazionale 
 Assicurazione Medica e Annullamento in caso di motivo imprevisto di salute/infortunio. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Ingressi non menzionati 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 



  

 

 

Le iscrizioni  si ricevono  esclusivamente con la presentazione della tessera Auser di ogni singolo 

partecipante unitamente al versamento della quota sotto indicata, tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì 

dalle  9,30 alle  11,00  c/o la sede AUSER in  Viale Amendola, 8 Tel 0542-24107 –  si accettano le 

prenotazioni fino all’esaurimento dei  posti disponibili.  L’Iscrizione è confermata solo col versamento della 

1° quota di acconto, con diritto di precedenza sui posti in pullman.  

Documenti richiesti: Carta d’identità in corso di validità. 

 

PAGAMENTI :   ACCONTO ALL’ISCRIZIONE €      150,00 A PERSONA 

SALDO  ENTRO IL  28 APRILE 2018  

                              
Vi aspettiamo, come sempre ….  Imola, 20-02-2018 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26 - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  


