
 
PELLEGRINAGGIO IN FRIULI 

SOGGIORNO PRESSO HOTEL FRIULI *** UDINE 
2 - 4 GIUGNO 2022 

Parrocchia di Noventana 

 
1° GIORNO – Giovedì 2 Giugno 2022 - Noventana / Udine / Cividale del Friuli / Santuario di Castelmonte 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla Chiesa alle ore 07h00, partenza con pullman GT per Udine. Incontro con la guida 

e visita della città: il Duomo del 1236, Piazza della Libertà, la più bella piazza veneta sulla terraferma ornata dalla Loggia 

capolavoro del Lionello; salita al colle del Castello con l’antica piazza delle Erbe. Poi proseguimento per Cividale del 

Friuli e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata con la guida alla scoperta della capitale del primo ducato 

longobardo in Italia, sito patrimonio dell’UNESCO dal 2011, del suo leggendario Ponte del Diavolo, l'imponente Duomo, 

i numerosi gioielli artistici. Si prosegue per il Santuario della Beata Vergine di Castelmonte. Il santuario nel 1469 fu distrutto 

da un incendio e ricostruito nel 1479 e, all'interno, fu posata una nuova statua in pietra, raffigurante la Madonna nera con 

bambino. Rientro ad Udine, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO – Venerdì 3 Giugno 2022 - Trieste / Castello di Miramare 
Dopo colazione partenza per Trieste: un misto di culture italiana, austroungarica, slava poiché nel tempo ha fatto parte 

del territorio di tutte queste tre, riannessa all'Italia definitivamente solo nel 1954. Incontro con la guida e visita dei 

principali monumenti: Borgo Teresiano, Canal Grande, Piazza Unità d’Italia, il Teatro Romano, il Ghetto Ebraico, la 

Chiesa Ortodossa, ed infine il Colle di San Giusto con la splendida Basilica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 

visita guidata dello splendido Castello di Miramare: circondato da un rigoglioso parco, gode di una posizione panoramica 

incantevole. Al termine rientro ad Udine pe la cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO – Sabato 4 Giugno 2022 - Grado / Aquileia / Palmanova 
Dopo colazione partenza per Grado e visita guidata di questa cittadina, nata in epoca romana come importante porto.  

Il centro storico dal fascino veneziano, Campo dei Patriarchi, la Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica di Santa 

Maria delle Grazie, la più antica di Grado, che dominano la scena. Al termine proseguimento per Aquileia e visita del 

Sito Archeologico di Aquileia colonia romana fondata nel 181 a. C. considerata il baluardo di difesa dell'Impero Romano, 

divenne uno dei più importanti centri della cristianità. Visita della Basilica Patriarcale famosa per i suoi mosaici pavimentali 

del IV secolo e la stupenda cripta affrescata del IX secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Palmanova 

e visita guidata della città: la fortezza fu edificata dalla Repubblica di Venezia a partire dal 1593. Palmanova incanta il 

visitatore per la pianta stellata perfettamente conservata e per il complesso sistema di fortificazioni con i poderosi bastioni, 

i rivellini e le lunette napoleoniche. Al termine partenza per il viaggio di rientro.  

 

Quota    Adulti: € 340,00 a persona – suppl. singola € 50.00 complessive 
di partecipazione   Bambini (quota calcolata a seconda dell’età) 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Pullman Gt a disposizione per tutto il tour inclusi parcheggi e permessi ad oggi previsti, Sistemazione presso 

l’Hotel indicato o similare, in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del primo al pranzo del terzo giorno di viaggio, Bevande ai pasti incluse (1/2 acqua e ¼ vino), Assicurazione 

medico/bagaglio, Auricolari per tutto il tour, Servizio guida come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Supplementi singola, Ingressi a musei e monumenti (validi alla data offerta: Museo Cristiano di Cividale € 4,00 

a persona € 11,50 Castello di Miramare, € 4,00 Basilica e Cripta degli scavi di Aquileia), Mance ed extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende", assicurazione 

annullamento: pari al 7% della quota totale del viaggio, l’assicurazione va stipulata contestualmente 

all’iscrizione al viaggio.  

 

Attualmente è obbligatorio super Green Pass (vaccinati con doppia dose da meno di 120 giorni o guariti dal 

covid negli ultimi 6 mesi) in attesa di nuove disposizioni.  
 

Domenica 27 marzo e 3 aprile dalle 10 alle 12 ci sarà in Patronato una persona disponibile per la raccolta 
delle adesioni. Compilare il modulo e versare una caparra di 100,00 euro 

https://it.wikipedia.org/wiki/1469
https://it.wikipedia.org/wiki/1479
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_nera

