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5 GIORNI / 4 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ZEPPONI TOUR
CHIARAVALLE:
Corso Matteotti, 167
T. 071.7450944

ZEPPONI TOUR
FALCONARA M.MA:
Via Flaminia, 540
T. 071.9174438

FEDERICO II VIAGGI
JESI:
Viale F. Cavallotti, 39
T. 0731.209177

FEDERICO II VIAGGI
MOIE:
Via Cavour, 32
T. 0731.704949

FRIULI VENEZIA GIULIA



1° Giorno: Ancona – Villa Manin - Palmanova
Soste lungo il percorso, arrivo a Villa Manin, appartenuta all’ultimo Doge di Venezia
per visitare la Cappella, il Museo delle Carrozze, l’Armeria ed il Parco. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Palmanova: città-fortezza d’epoca veneta
a forma di stella a nove punte, monumento d’interesse nazionale. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Spilimbergo – San Daniele - Gemona
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del pittoresco centro storico di
Spilimbergo col suo Duomo romanico-gotico e gli antichi borghi, nonché il complesso
del Castello di un tempo (Palazzo Dipinto - solo esterni). Proseguimento verso la
patria del prosciutto crudo friulano, con visita dell’ex-Chiesa di S.Antonio Abate,
chiamata la piccola “Cappella Sistina del Friuli” per i notevolissimi affreschi
rinascimentali. Pranzo con assaggio del famo prosciutto locale. Nel pomeriggio si
visiterà Gemona (alta) col suo nucleo medievale ed il Duomo gotico, la centrale via
Bini ed il Palazzo Municipale. Rientro in hotel, cena e pernottamento..

3° Giorno: Giro in battello sulla Laguna di Marano
Colazione in hotel, trasferimento a Marano lagunare, aperitivo di benvenuto
accompagnato dalle spiegazioni del Comandante Nico riferite agli avvenimenti
bellici accaduti durante la Prima Guerra Mondiale. Navigheremo lungo la Litoranea
Veneta in direzione Porto Buso, seguendo l’allacciante di Sant’Andrea. Sosta presso
l’isola di Anfora dove, con una breve passeggiata, si visiteranno le vecchie caserme di
confine Austro-Ungariche ed i casoni dei pescatori gradesi. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

4° Giorno: Udine – Cividale del Friuli
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Udine, giro-città a piedi
attraverso il caratteristico centro storico: il Colle del Castello, Piazza Libertà, Mercato
Vecchio, Piazza Matteotti etc. Pranzo in ristorante.

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:
Ancona
Castelferretti
Senigallia
Pesaro

Torrette
Chiaravalle
Marotta

Falconara
Marina
Fano

h. 05:30
h. 05:50
h. 06:30
h. 07:10

h. 05:35
h. 06:00
h. 06:40

h. 05:45
h. 06:10
h. 06:55

Per altre località vedi NAVETTA NORD nelle prime pagine del catalogo.
Moie h. 05:30 Jesi h. 05:45



Viaggio con autobus G.T.;
Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi privati;
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto;
Bevande ai pasti;
Giro in battello con pranzo ed aperitivo di benvenuto;
Guide locali come da programma;
Assistenza durante il soggiorno;
Assicurazione Medico-Bagaglio;
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota comprende: 

La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non
espressamente indicato nella voce "la quota comprende"

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto di € 200,00,
saldo prima la partenza. I posti in autobus verranno assegnati al momento del versamento
dell’acconto.

TASSA DI SOGGIORNO: con la nuova normativa i Comuni Italiani hanno facoltà di applicare tale
tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata all’hotel direttamente dal cliente.

Quota individuale di partecipazione: € 770,00
Supplemento camera singola: € 35,00 a notte
Riduzione 3° letto adulti: € 20,00
Riduzione 3° letto bambino 0/11 anni: € 150,00

 Nel pomeriggio trasferimento a Cividale del Friuli, sito UNESCO dal 2011; dove con una
passeggiata visiteremo il Duomo ed il piacevolissimo centro storico fino al famoso
Ponte del Diavolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Gorizia – Ancona 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Gorizia, giro-città del
capoluogo isontino toccando il confine alla “Casa Rossa” per arrivare fino alla Piazza
Transalpina, per metà italiana e per metà slovena, con l’edificio della stazione
ferroviaria d’epoca asburgica; visita del Borgo Castello, col Castello Medievale. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.


