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20/25 Marzo 2023 
2/7 Ottobre 2023 

 
 
 
Un viaggio alla scoperta di gioielli architettonici che rappresentano il medioevo artistico italiano, 
degustazioni di prodotti tipici e tanta natura.  Il viaggio termina con la scoperta della laguna di Venezia e 
la città che si raggiunge in battello provenienti da Altino: Venezia fu, per il mare Adriatico e non solo, il 
riferimento culturale e commerciale durante tutto il millennio scorso e questo viaggio porta alla scoperta 
della bellezza italiana. 
 

 
 
1° giorno Milano/San Daniele del Friuli/Gemona  
Pasti inclusi: degustazione, cena 

Al mattino ritrovo nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman e partenza per San Daniele del Friuli. Arrivo 
e pranzo in una glaciera con degustazione del prodotto tipico:,il prosciutto di san Daniele. Visita poi alla 
Cappella di Sant’Antonio che conserva un ciclo di affreschi del XV secolo di grande bellezza. Proseguimento 
per Gemona e inizio della visita. Il paese ha subito grandi danni dal terremoto del 1976 ma è stata riportata 
al suo originale splendore, in particolare il Duomo.  Sistemazione in albergo Willi (o similare). Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno escursione Tolmezzo/Sauris 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per Sauris circondato dalle Alpi carniche.  Gli abitanti di Sauris, pare, siano di origine 
tedesca: due militi sfuggiti alle milizie si rifugiarono in questa valle ed iniziarono l’insediamento ma esistono 
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storie differenti sull’origine del comune. A Sauris si parla tedesco e molte tradizioni sono d’oltralpe. Pranzo 
in ristorante con menu tipico. Trasferimento a Tolmezzo e visita del Duomo di San Martino e poi Illegio 
bellissimo borgo di mulini tra le alpi. Rientro a Gemona. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno escursione Cividale del Friuli 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per Cividale del Friuli borgo longobardo che dal 2011 è patrimonio UNESCO. Visita al 
Monastero di S. Maria in Valle e allo splendido Tempietto longobardo (sec. VIII). Ingresso al Museo cristiano, 
con il famoso altare del duca Rachtis. Pranzo. Passeggiata per il centro e visite al suggestivo ponte del Diavolo, 
a Piazza del Duomo e a Piazza Paolo Diacono. Trasferimento al Santuario di Castelmonte uno dei più antichi 
del Friuli, posizionato a circa 600 m di altitudine e visita. Rientro a Gemona. 
 
4° giorno Escursione Trieste/Grado 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione, carico bagagli e partenza per Trieste.  Incontro con la guida e visita della città partendo da piazza 
Unità d’Italia che si affaccia sul mare per terminare a san Giusto. Pranzo libero Pomeriggio visita del museo 
Revoltella che aprì le porte nel 1872 a seguito del lascito del barone Revoltella alla città. E’ un interessante 
spaccato sull’arte e architettura del XIX, XX e XXI secolo. Trasferimento a Grado. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno escursione alla Laguna Nord di Venezia/Venezia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 

Colazione e partenza, da Altino, per l’escursione, in barca, nella parte nord della laguna di Venezia con sosta 
all’isola di San Erasmo e San Francesco del deserto ed altre piccole isole. Durante la navigazione il 
comandante racconterà storia, usi, leggende delle isole. Pranzo in un agriturismo per degustare i prodotti 
tipici dell’isola. Proseguimento per Venezia e sistemazione in istituto. (N.B. è previsto portare con sé solo 
bagaglio a mano. Il bagaglio più voluminoso sarà custodito sul bus). Cena libera e pernottamento.  
 
6° giorno Venezia/Milano 
Pasti inclusi: colazione 

Colazione e camminata a piedi nelle zone più inusuali della bellissima città lagunare. Pranzo libero. 
Trasferimento a Padova in treno. Sistemazione in pullman e partenza per il rientro. Arrivo in serata.  
 
 
N.B. L’Itinerario, per motivi organizzativi, potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite o effettuarne 

altre 
 
 
Quota di partecipazione       Euro 995 
(massimo 18 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola       Euro   275 
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La quota comprende  

Viaggio in pullman come da programma - Sistemazione in alberghi/istituti 3*** in camere a due letti con bagno o 

doccia – Trattamento come da programma  –  Visite ed escursioni con guida come da programma   – Accompagnatore 

Duomo Viaggi - Auricolari - Quota gestione pratica –  Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da 

annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il 

fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti 

durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie 

legate a pandemie e quarantene  

 

La quota non comprende  

Bevande non indicate – Mance – Tasse di soggiorno se richieste -  Facchinaggi - Ingressi  - extra personali – tutto 

quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità in corso di validità per la registrazione in 
albergo. 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 300 a persona 

intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 
 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Sauris/Trieste/Venezia ….(indicare data) 
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 
NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

 


