
 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Trieste e dintorni - Bouquet di culture 
 
Il Friuli Venezia Giulia è la più orientale delle regioni Italiane, terra di confine oggi e di passaggio 
un tempo. Due anime diverse, contrapposte, e troppo poco raccontate. Quella della Venezia 
Giulia, salmastra, che sa di lagune e mare. Qui sorge Trieste, asburgica e orientale allo stesso 
tempo, Signora del golfo, stretta tra profonde acque e le aspre rocce del Carso, rotte da mille 
caverne. A nord il Friuli, le sue umide pianure verdi e scure montagne, legate dai fiumi 
impetuosi che scorrono segnando il panorama. Terra di Longobardi a Cividale, di pittori a 
Pordenone. Due spiriti, due dialetti, due cucine diverse per una sola grande bellezza. 

 

 
 
ITINERARIO 
 
Giorno 1: Milano - Grado - Aquileia - Trieste 
Presto al mattino partenza da Milano con veicolo privato per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. 
Ad accoglierci sarà Grado, che sorge su un lembo di terra stretto fra la laguna e il mare. Grado 
è una di quelle città fondate, come Venezia, nelle lagune del nord dell’Adriatico negli anni 
travagliati dell’inizio del Medioevo. Scalo marittimo della vicina Aquileia, divenne il centro più 
importante dell’area dopo il passaggio degli Unni. Testimonianza del suo passato sono le 
strette calli del centro storico e le piccole chiese decorate da antichi mosaici. Chiamata la “Città 
del Sole”, divenne una delle prime mete turistiche della nascente borghesia dell’impero austro-
ungarico durante la belle époque. 
 
 



 

 
Nel pomeriggio raggiungeremo Aquileia. Uno dei più importanti centri di tutto il mondo 
romano, sede imperiale e commerciale di primissimo livello, trovò la sua fine durante le 
invasioni barbariche, distrutta secondo la leggenda da Attila che vi diede fuoco, spargendo poi 
sale sulle sue rovine. Qui visiteremo la spettacolare Basilica di Santa Maria Assunta, di matrice 
medievale, in cui si trova uno dei cicli di mosaici più belli di tutto il mondo antico: 750 metri 
quadrati di colori, animali fantastici e storie della Bibbia. 
Non lontano, si ergono le rovine dell’antico porto fluviale romano e il piccolo, ma 
interessantissimo, Museo Archeologico rinnovato nel 2018 che, tra vari reperti, custodisce 
un’incredibile collezione di vetri soffiati colorati. 
Ancora un breve tratto di strada ed eccoci arrivare all’estremo lembo d’Italia, meta finale della 
nostra giornata: Trieste. Sistemazione al DoubleTree by Hilton (4*) - o similare - hotel che ci 
ospiterà per tre notti. 
      Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
Giorno 2: Trieste  
Oggi riserveremo l’intera giornata ai diversi volti di Trieste. Partiremo dal colle di San Giusto, 
dove si trovava il nucleo originario della città. Nel Medioevo venne trasformato con la 
costruzione del robusto Castello e della Cattedrale, una particolare chiesa doppia decorata da 
elementi gotici e statue romane. Sulle pendici del colle si snodano i vicoli della zona cittadina 
più antica, che scendevano fino al porto. Non lontano, sorgono i resti del Teatro romano e, 
proprio alle spalle della celebre piazza, il ghetto medievale. 



 

 
Piazza dell'Unità d’Italia è una delle piazza più belle del nostro Paese. Un grande spazio aperto, 
affacciato sul blu delle profonde acque del golfo. Tutt’intorno, i palazzi del potere e del 
commercio, risalenti al periodo in cui Trieste era il porto più importante dell’impero austriaco, 
prima che la guerra fredda ne facesse un luogo di confine invece del luogo di incontro che fu. 
Nel pomeriggio la visita riprenderà dal Castello di Miramare, uno dei luoghi più incantevoli di 
tutta la costa. Si tratta di un sognante maniero bianco, costruito sul ciglio di una scogliera 
colpita dalle onde, all’interno di un lussureggiante parco. Lo splendido castello nasconde però 
un storia drammatica. Massimiliano d’Austria lo costruì come dimora per sé e la moglie, ma lo 
lasciò poco dopo averne concluso l’edificazione nel 1860 per il Messico dove, tradito dagli 
alleati, finirà fucilato durante la rivoluzione. 
Al nostro ritorno in città, passeggeremo per il Borgo Teresiano, voluto da Maria Teresa 
d’Austria e costruito secondo i dettami dell’Illuminismo: grandi strade, marciapiedi e angoli 
retti. Qui, si trova il Palazzo della Borsa in stile neoclassico e, intorno al Canal Grande, si scopre 
una delle anime più multiculturali di Trieste. Quando questa parte della città venne costruita, 
infatti, vennero qui eretti gli edifici di culto per le varie comunità presenti in città, come gli 
ortodossi greci e serbi con le loro rispettive chiese e l’importante comunità ebraica con la sua 
sinagoga.  
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
Giorno 3: Trieste - Il Carso - Trieste 
La mattina sarà dedicata alla scoperta del Carso, altopiano roccioso diviso fra Italia e Slovenia, 
dove l’acqua scompare sotto terra, creando un paesaggio e una vegetazione del tutto singolari. 
La nostra prima tappa sarà alla Grotta Gigante, un'enorme cavità, come il nome stesso 
suggerisce, scavata nel terreno dall’acqua. Stalattiti, stalagmiti ed enormi colonne (la più alta  



 

 
misura 12 metri) decorano un ambiente veramente stupefacente, alto 100 metri, largo 167 e 
lungo 76 che potrebbe contenere, per esempio, l’intero Duomo di Milano. 
La nostra visita prosegue al Giardino Botanico Carsiana, in cui potremo conoscere più da vicino 
le particolarità della flora che cresce in quest’area, per poi continuare verso Opicina dove, 
affacciandoci dal Belvedere dell’Obelisco, godremo di una vista che spazia su tutto il golfo, fino 
a Grado nelle giornate serene. A seguire raggiungiamo Muggia, l’ultimo paese di questa parte 
d'Italia, stretto fra pendici carsiche e la penisola dell’Istria. Visiteremo la Chiesa di Muggia 
Vecchia, alta sul colle, con i suoi affreschi ancora bizantini e poi scenderemo verso il mare, per 
vedere la città veneziana, con il Duomo e il Castello. Nel pomeriggio rientriamo a Trieste, 
facendo però lungo strada una dolorosa sosta. Qui, in una zona un tempo destinata alla 
lavorazione del riso, venne aperto dai nazisti nel 1943 l’unico campo di concentramento sul 
suolo italiano, la Risiera di San Sabba. Oggi musealizzato, rimane una preziosa e necessaria 
testimonianza dell'orrore di una delle pagine più cupe della storia Novecento. 
Giunti in città ci fermeremo al Museo Revoltella. In passato elegante dimora di un facoltoso 
imprenditore triestino che partecipò alla costruzione del canale di Suez, resta una preziosa 
testimonianza della ricca Trieste d’inizio secolo. Oggi è stata trasformata nell’interessante 
Museo di Arte Moderna che, fra decori ed arredi ottocenteschi, ospita splendide opere, alcune 
delle quali recano la firma niente meno che di De Chirico, Morandi e Guttuso. 
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
 
 



 

 
 
Giorno 4: Trieste - Cividale del Friuli - Pordenone - Sacile - Milano 
Lasciata la zona di Trieste e la Venezia Giulia, ci inoltriamo tra le colline del Friuli, lungo il corso 
del fiume Natisone. Proprio sulle sue sponde unite dal Ponte del Diavolo, si trova Cividale. 
Fondata da Giulio Cesare, divenne un'importante città dei longobardi, che attraversarono 
proprio queste valli per conquistare l'Italia. Qui si trovano alcune delle più belle delle rare 
testimonianze di quel periodo, come il Tempietto Longobardo, l’Altare di Ratchis e il Fonte di 
Callisto, oggi tutti protetti dall’UNESCO per la loro eccezionalità. 
Attraverso le pianure ai piedi delle Alpi, raggiungeremo la città di Pordenone. Dalla piazza 
centrale, dove si trova il bel Duomo in stile veneziano, ci addentriamo nei corsi porticati 
abbelliti da numerosi palazzi affrescati nei secoli passati, che fecero guadagnare a Pordenone 
il soprannome di “città dipinta”. 
Ultima tappa, il paese di Sacile, immerso nelle acque. Il borgo sorge, infatti, in un'ansa del fiume 
Livenza e il grazioso centro storico è attraversato da ponti e canali. L’influenza veneziana è 
forte e, proprio per questo, Sacile veniva chiamata il “Giardino della Serenissima”. 
Al termine delle visite, dopo pranzo, ci metteremo in viaggio verso Milano. 
     Colazione in hotel. Pranzo libero. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DATE E COSTI 
 
2022 
Gio 24/03 – Dom 27/03 
Gio 21/04 – Dom 24/04 
Gio 02/06 – Dom 05/06 
Gio 08/09 – Dom 11/09 
Gio 06/10 – Dom 09/10 
Gio 03/11 – Dom 06/11 
Gio 08/12 – Dom 11/12 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 9-12: € 1160 in doppia/€ 1280 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 7-8: € 1360 in doppia/€ 1480 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 6: € 1490 in doppia/€ 1610 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 

 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimenti con minibus privato, 3 pernottamenti in hotel 4* con colazione, visite come da 
programma, guide locali e tour leader in lingua italiana, assicurazione di viaggio, guida/libro di 
viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Quota d’iscrizione annuale, i pasti indicati come liberi, bevande, attività extra, spese personali, 
mance, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
 
Quali documenti servono?  
È bene ricordare che le norme variano a seconda della cittadinanza del viaggiatore. I cittadini 
italiani maggiorenni possono circolare sul territorio nazionale con documento di identificazione 
personale in corso di validità (per informazioni sui documenti, vi invitiamo a visitare il sito della 
Polizia di Stato e le norme previste per i minorenni consultabili al seguente link).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
Cosa sapere in tema salute? 
Per i viaggi in Italia è sempre preferibile portare con sé la Tessera europea assicurazione 
malattia (TEAM). Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader, 
è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per 
ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
In caso di esigenze mediche specifiche, vi consigliamo di portare con voi i farmaci che assumete 
regolarmente. In tema viaggi un utile strumento dal punto di vista sanitario è la sezione 
dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
 
Com’è il clima? 
Il Friuli Venezia Giulia presenta, soprattutto lungo la costa, inverni miti ed estati non 
eccessivamente calde, con clima più umido nelle aree pianeggianti e collinari, più freddo nelle 
zone dei rilievi montuosi. 
Primavere e autunni sono gradevoli. La regione è toccata da venti, in particolar modo dalla 
Bora che può raggiungere intensità elevata. 
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso, includendo un giaccone 
per i momenti più freddi della giornata. In inverno capi pesanti, per l’estate leggeri ma non 
dimenticando giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone.  
 

https://www.poliziadistato.it/articolo/24725
https://www.poliziadistato.it/statics/14/scheda-passaporto-minori.pdf
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal 
fine. I viaggiatori sono liberi di elargire l’eventuale somma a proprio piacimento. In caso di 
viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con gli altri partecipanti per la gestione di 
questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un tour leader, potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio alle vostre necessità, 
laddove possibile. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
         
 
                                                                                         Programma redatto in data 22/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
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