
Tour del Friuli 
Pordenone - Gorizia – Valvasone – Trieste 

Redipuglia – Marano – Aquileia - Caorle 
dal 1 al 5 maggio 2019 

5 giorni  4 notti 
 

Programma di viaggio 
Mercoledì  1 maggio : Roma – Pordenone 

Partenza da ROMA ore  6.00 con pullman GT. Pranzo libero. Arrivo a 

Pordenone e sistemazione presso Hotel da Tuan ***. Sistemazione nelle 

camere riservate. Incontro con la guida e visita guidata del centro storico di 

Pordenone con degustazione di un buon gelato. Trasferimento presso 

ristorante per cena tipica friulana con degustazione di vini. Rientro in hotel. 

Pernottamento. 

Giovedì 2 maggio Pordenone – Gorizia – Valvasone - Pordenone 
Dopo la  prima colazione in hotel, partenza per il Collio Goriziano 

ammirando gli ordinatissimi filari di vite. Al termine partenza per Gorizia 

dominata dal suo incantevole castello: visita guidata di questa città dove 

ancora si respira l'atmosfera di confine, fra palazzi storici, parchi e 

luminose piazze. Pranzo libero. Al termine proseguimento alla volta della 

splendida città medievale di Valvasone dove seguirà la visita del borgo 

comprendente case e palazzi di pregio, sottoportici medievali e il duomo 

eretto tra il 1445 ed il 1461, con all'interno un bellissimo organo 

cinquecentesco di Vincenzo Colombo, con le portelle dipinte dal Pordenone e dall'Amalteo.  Aperitivo 

musicale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Venerdì  3 maggio: Pordenone – Trieste –Redipuglia - Pordenone 
Dopo la  prima colazione in hotel, partenza per Trieste sosta al parco del 

Castello di Miramare. Trasferimento in centro città ed inizio del tour 

guidato: visita dei suoi principali siti d'interesse tra cui ricordiamo Piazza di 

Unità d'Italia, il famoso castello di San Giusto e la Risiera di San Sabba, 

vecchio insieme di edifici dello stabilimento per la pilatura del riso, 

divenuto tristemente famoso per essere l'unico campo di sterminio sul 

territorio italiano. Pranzo libero. Al termine trasferimento alla volta 

di Redipuglia, la cui fama è legata principalmente agli eventi bellici ed al 

Sacrario Militare che vi sorge, occupando l’intera fiancata di una collina carsica. La scalinata del sacrario 

(22 enormi gradini affiancati da scalinate “regolari”) s’inerpica sino alla sommità della collina, dove tre 

croci, una cappella ed un Osservatorio completano la struttura. Cena presso il ristorante da Bepo con mega 

grigliata friulana. Rientro in hotel e pernottamento. 

Sabato   4 maggio: Pordenone – Minicrociera – Aquileia - Pordenone 
Dopo la  prima colazione in hotel, partenza per Marano lagunare. Minicrociera con guida in laguna e sul 

fiume Stella. La cornice è rappresentata dalla Laguna di 

Marano, ambiente unico e suggestivo fra terra e mare, habitat 

di specie animali e vegetali di rara diffusione. Il paesaggio si 

trasforma; l'acqua dolce del fiume permette la crescita della 

canna palustre, dando vita ad un canneto in grado di ospitare 

decine di specie di uccelli provenienti dal nord Europa e 

dall'Africa. Una qualificata spiegazione dell'ambiente conduce 

all'incantevole villaggio dei "casoni", antichi rifugi in legno e 

canna palustre dove i pescatori vivevano quando le barche da pesca erano ancora a remi. 



Sosta in un tipico casone con spiegazione della storia e delle tradizioni del luogo, e ristoro alla scoperta dei 

sapori locali con musica e folklore locale.  

Nel pomeriggio trasferimento in pullman ad Aquileia, e visita guidata 

della città colonia romana dal 181 a.C. e sede di un importante presidio 

militare. Gli impianti portuali, il foro, il sepolcreto ed i resti 

paleocristiani attestano la sua floridezza sino al V secolo. Possibilità di 

visita alla Basilica, grandioso edificio romanico.  Rientro in hotel. Cena 

e pernottamento. 

Domenica 5 maggio: Pordenone – Caorle – Roma 
Dopo la  prima colazione in hotel, partenza per Caorle. Visita guidata del centro storico.  Pranzo in 

ristorante con menu a base di pesce. Al termine partenza per Roma e arrivo previsto in tarda serata. 

Euro  450,00 per persona  
Viaggio di Gruppo quota valida al raggiungimento minimo 35 partecipanti 

 
Bambini 0\5   anni n.c. € 200; Bambini  5/14  anni n.c. € 320,00 in 3°/4° letto 

Terzo  letto adulto ( dai 14 anni ) € 390,00; Suppl. singola  : € 60,00 

 
La quota comprende:  
- Trasferimento in autobus GT 

- Sistemazione in Hotel  ***  

- Vino ed acqua durante i pasti 

- Pasti come da programma 

- Minicrociera in laguna con pranzo 

- Visita guidata di  Pordenone, Gorizia, Trieste e Caorle  

- Assicurazione Europ  Assistance 

- Accompagnatore CRLI 

 
La quota non comprende: 
- Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce  “comprende” 

- Facchinaggio 

- Mance 

 
Modalità di prenotazione e pagamento: 
 Compilazione del modello, conferimento di mandato, da inviare non scannerizzato all’indirizzo 

email: info.cralinps@inps.it 

 Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione e il 

saldo entro il 2 aprile 2019. 

Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 

La gita sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti 

 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Antonio Frangione 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Infante Viaggi e Turismo 

Prenotazioni entro il 29 marzo 2019 salvo disponibilità 

Per Informazioni e Prenotazioni 

S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400  06.5905.7500  Fax  
e-mail info.cralinps@inps.it 

mailto:info.cralinps@inps.it
mailto:info.cralinps@inps.it
mailto:info.cralinps@inps.it

