
Capodanno in Friuli Venezia Giulia 
30 dicembre – 1 gennaio 

1° Giorno: SGONICO – CASTELLO DI MIRAMARE 
Partenza per il viaggio organizzato in pullman GT da Macerata ore 03:45 – da Civitanova 
Marche ore 04:15 – da Jesi ore 5,00 – da Ancona Nord ore 5:20 – Arrivo a Sgonico e visita 
dell'azienda agrituristica Zagrski, immersa nel verde delle colline carsiche e che volge lo 
sguardo verso il magnifico golfo di Trieste –  Al termine visita della cantina e pranzo in 
agriturismo – Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del Castello di Miramare che 
fu fatto costruire dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo attorno al 1855 – Trasferimento in 
hotel – Sistemazione nelle camere riservate – Cena e pernottamento

2° Giorno: GORIZIA – CORMONS – GRADISCA D'ISONZO
Colazione in hotel – incontro con la guida e partenza per la visita di Gorizia, il vero crocevia 
delle grandi culture europee: latina, slava e germanica – Visita del centro storico della città 
dove si trovano diverse piazze e antiche strade fiancheggiate da chiese e palazzi di grande 
interesse: Piazza Cavour, il Duomo, Piazza Sant'Antonio, Piazza de Amicis, il Ghetto e Corso 
Verdi – Pranzo in ristorante – Nel pomeriggio partenza per Cormons, cittadina di stampo 
asburgico e visita guidata del centro storico da Piazza della Libertà, in cui troneggia la statua 
dell'Imperatore Massimiliano I° d'Asburgo, il Duomo e Palazzo Locatelli – Al termine partenza 
per Gradisca d'Isonzo che è considerato uno dei Borghi più Belli d'Italia ed è una fortezza 
quattrocentesca costruita sulla riva destra dell'Isonzo dai veneziani con il contributo di 
Leonardo Da Vinci – Visita guidata del centro: la Loggia dei Mercanti, Palazzo Torriani, le mura
venete con i loro torrioni possenti e il Palazzo del Monte di Pietà – Rientro in hotel per i 
preparativi di Capodanno – Cenone e veglione in hotel con musica dal vivo – Pernottamento

3° Giorno: TRIESTE – Rientro
Prima colazione in hotel – Incontro con la guida per la visita del centro storico della città di 
Trieste; con la Piazza Unità d'Italia, il “salotto” della città e luogo di incontro grazie ai caffè 
storici che vi si affacciano, il Palazzo Comunale, alle spalle del quale si trova la chiesa di Santa 
Maria Maggiore e l'Arco di Riccardo – Pranzo del Primo dell'anno in ristorante – Nel 
pomeriggio visita guidata della città sino al Colle di San Giusto che domina dall'alto la città con
il Castello e la Cattedrale di San Giusto, una Basilica Paleocristiana a tre navate – Partenza per 
il rientro – Rientro in serata
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 440,00

COMPRENDE:  Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camere 
doppie con servizi privati – Visita della cantina e pranzo in agriturismo con bevande incluse – 
Guide come da programma –  Pasti come da programma, bevande incluse –  Cenone e Veglione 
di Capodanno – Assistente di viaggio – Assicurazione Sanitaria 

SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance – eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – 
Supplementi – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipulare all’atto della 
conferma) – tutto quanto non espressamente indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera
singola € 25,00 – Assicurazione annullamento viaggio


