
 
  

 
 

Dal 06 al 08 Novembre 2020 

UDINE – PALMANOVA –REDIPUGLIA –TRIESTE -AQUILEIA 
 (03 GIORNI- 02 NOTTI) 

VENERDI 06/11 RIVOLTA/UDINE  Ritrovo dei partecipanti e partenza, sosta lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad 
Udine nel primo pomeriggio ed incontro con la guida per girocittà sulle orme del Tiepolo con visita ai suoi splendidi 
affreschi nel Duomo e su richiesta nel Palazzo Arcivescovile (ingresso facoltativo euro 6,00 da riconfermare). 
Passeggiata attraverso Piazza Libertà, "la più bella piazza veneta di terraferma", via Mercatovecchio e piazza 
Matteotti, l'antica piazza delle Erbe di Udine. Trasferimento in hotel a Udine cena e pernottamento . 
SABATO 07/11 UDINE-PALMANOVA-TRIESTE Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata di 
Palmanova.Visita al museo Militare della Fortezza (ingresso gratuito) e passeggiata attraverso le fortificazioni (da 
verificare apertura), P.zza Grande, Duomo, Palazzo dei Provveditori, Monte di Pietà.  Proseguimento per Redipuglia 
per la visita del Museo del Sacrario .Pranzo in ristorante e proseguimento per Trieste per la visita al castello di 
Miramare. Trasferimento in hotel a Trieste ,cena e pernottamento. 
DOMENICA 08/11 TRIESTE- AQUILEIA - RIVOLTA Prima colazione e proseguimento della visita della città di 
Trieste:Borgo Teresiano,Vanl Grande,P.zza Unita D’Italia,Teatro Romano,Ghetto Ebraico,Chiesa Ortodossa,Colle di San 
Giusto con la Basilica,Risiera San Sabba,Porto Nuovo. Sosta per il pranzo libero e trasferimento ad Aquileia .Incontro 
con la guida e 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 della visita rientro ai luoghi di partenza con arrivo previsto in serata  

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

Quota SPECIALE di partecipazione a persona (Min.30) 

Euro 315,00 
Suppl.  singola Euro 60,00     
 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio A/R in pullman granturismo  (min.30)  sistemazione in camere doppie in hotel 3 stelle con 

servizi privati a Udine e Trieste  pensione completa con bevande ai pasti dalla cena  del 1°giorno alla colazione dell’ultimo giorno  

visite guidate come da programma  assicurazione medico sanitaria, bagaglio i con le restrizioni previste dalla polizza disponibile 
presso i ns. uffici .  
LA QUOTA NON COMPRENDE:Assicurazione annullamento facoltativa (euro 20,00 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 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLEGERSI ALLA SEDE AUSER PIU VCINA A TE  
 

PENALITA’ 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 APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 
 

Organizzazione tecnica Etlisind Viaggi Srl   
Per le condizioni generali di partecipazione consultare il catalogo Etlisind Vacanze inverno primavera 2019-2020 
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