
 

 
  
 

 
UDINE – REDIPUGLIA – CAPORETTO –  
CIVIDALE DEL FRIULI - PALMANOVA  

Tra maggio 1915 e novembre 1917, il Friuli Venezia Giulia fu teatro di scontro tra gli eserciti 

italiano e austro-ungarico che si fronteggiarono duramente per molti mesi. Le alpi e la zona collinare 

furono luoghi di scontro, mentre tutta la zona di pianura diventò una grande retrovia al servizio 

delle forze armate che sarà invasa dalle truppe austro-germaniche dopo la disfatta di Caporetto.  

In tutto il territorio sono ben visibili i segni di quelle battaglie e costituiscono mete da non perdere 

per conoscere da vicino questo evento che ha cambiato la nostra storia.  

Un territorio dove spesso accadeva che in una stessa città si combattesse per due fronti opposti. 

Dal 7 al 9 Maggio 2021 

 

 

NB: La sequenza delle visite potrebbero subire modifiche nell’ordine, senza variarne il contenuto 
 

Quota SPECIALE di partecipazione a persona (Minimo 30 iscritti) 

Euro 295 
Supplemento per camera singola: Euro 60 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman gran turismo (minimo 30 iscritti) • 
sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle con servizi privati a Udine/Grado (o 

nelle immediate vicinanze) •Trattamento di mezza pensione, con bevande ai pasti, 

dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno • visite guidate come da 

programma • assicurazione medico sanitaria, bagaglio i con le restrizioni previste 
dalla polizza disponibile presso gli uffici Etlisind.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento facoltativa (euro 25,00 
a persona) - Ingressi non indicati - Mance – Eventuale tassa di soggiorno da pagare 
in loco - Extra in genere e tutto quanto non citato alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ISCRITTI AUSER 
ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO 

INCLUSA 



 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VICINA  
 
 

PENALITÀ di ANNULLAMENTO  

IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE 
 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle 

normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a seconda del numero dei giorni che 

mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato 

l’annullamento: 

 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei documenti personali. 

 

Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e/o low cost, le penali di annullamento potrebbero 

corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE L’APPOSITA  

ASSICURAZIONE CONTRO EVENTUALI ANNULLAMENTI 
 

 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Srl 
 

Per le condizioni generali di partecipazione  
consultare il catalogo Etlisind Vacanze inverno/primavera 2020-2021 



 
 
 

 

          PROGRAMMA 
 
 

MILANO/UDINE: Ritrovo del gruppo a partenza in bus GT in direzione Udine. Arrivo 
del gruppo in tarda mattinata a Udine. Pranzo libero. Negli anni della Grande 
Guerra Udine fu scelta come sede del comando Supremo italiano e infatti a quei 
tempi venne soprannominata “Capitale della guerra”. Questo titolo rimase fino al 24 
ottobre 1917, dopodiché tutto cambiò con la disfatta di Caporetto. L’itinerario 
porterà alla scoperta dei luoghi più significativi del tempo della Grande Guerra, 
come ad esempio piazza Primo Maggio, nel cuore della città. Durante il periodo della 
Grande Guerra era il luogo delle grandi sfilate militari, sia italiane che austro-
germaniche (dopo la disfatta di Caporetto).  
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
CAPORETTO - REDIPUGLIA: Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in 
pullman e partenza per Caporetto. Arrivo e visita guidata al Museo di Caporetto 
(prenotazione + ingresso + servizio guida incluso nella quota): inaugurato il 24 
ottobre 1990, illustra ai visitatori gli avvenimenti della Grande Guerra sul fronte 
isontino, proponendo una dettagliata rappresentazione della dodicesima offensiva, 
passata alla storia come la “battaglia di Caporetto”.  
Alla fine della visita trasferimento al Cividale Friuli, tempo e pranzo libero.  
Dopo pranzo, partenza in direzione del Sacrario di Redipuglia, il più grande e 
maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande Guerra. Realizzato sulle 
pendici del Monte Sei Busi, aspramente conteso perché, pur se poco elevato, 
consentiva dalla sua sommità di dominare, per ampio raggio, l’accesso da Ovest ai 
primi gradini del tavolato carsico. 
Su progetto dell’architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu 
inaugurato il 18 settembre 1938. Quest’opera, detta anche “Sacrario dei Centomila”, 
custodisce i resti di 100.187 soldati caduti di cui 60330 ignoti. Alla fine della visita 
rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
PALMANOVA - MILANO: Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata di 
Palmanova. Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-
fortezza conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 
2017 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco nel sito transnazionale Opere di 
difesa veneziane tra il XVI e il XVII secolo. 
Durante la Grande Guerra la città, che era parte della retrovia, fu sede 
di ospedali, magazzini e campo di addestramento truppe fino all'ottobre 1917.Visita 
al museo Militare della Fortezza P.zza Grande, Duomo, Palazzo dei Provveditori, 
Monte di Pietà. Pranzo Libero e rientro ai luoghi di partenza.  

 

http://www.turismofvg.it/it/111617/La-vita-nelle-retrovie

