
  
 

 

 

 

 

 

ADUNATA DEGLI ALPINI A UDINE 
con Aquileia e Redipuglia 

 

Da Sabato 13 Maggio a Domenica 14 Maggio 2023 
 

 
Sabato 13 Maggio Varese- Gallarate- Busto- Aquileia Redipuglia -Lido di Jesolo o Trieste 

 
Ritrovo e Partenza dei Signori Partecipanti, alle ore 5.40, fermata a Cunardo Bar Tre Valli bus di linea direzione Varese, partenza ore 5.45 Valganna fermata bus, ore 6.00 
Varese presso Cimitero di Lozza dove potrete lasciare la macchina per i due giorni gratuitamente alle ore 6.05 da Lozza, ore 6.20 da Gallarate davanti al negozio abiti da sposa 
e alle ore 6.30 da Busto rotonda uscita autostrada davanti a Giardineria quindi partenza con autobus Morandi per Aquileia. 
Sosta d’ uso lungo il percorso, arrivo ad Aquileia, sito UNESCO dal 1998 per l’importanza della sua area archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che custodisce. Tra 
tutti, il più grande e conosciuto è quello della basilica di S. Maria Assunta, risalente al IV secolo, ma a questo si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana, 
che fanno di Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente. Alle ore 11.15 circa incontro con la guida e visita della città, pranzo in ristorante. Al termine 
proseguimento per Redipuglia. Visita del sacrario quindi partenza per Lido di Jesolo/Trieste, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento ((qualora l’hotel 
sia ubicato a Trieste la visita della città sarà Trieste e non Aquileia). 

 
 

Domenica 14 Maggio Lido di Jesolo o Trieste - Udine – Busto – Gallarate - Varese 

 
Prima colazione in hotel quindi partenza per Udine e preparazione alla sfilata. Udine, città popolare e raffinata, è la capitale della medievale Patria del Friuli. Fonda le sue radici 
nella leggenda che vuole Attila artefice del colle del Castello, che ancora domina il centro storico. Oltre 3000 anni di storia, durante i quali la città ha subito moltissimi 
cambiamenti, anche nella propria denominazione. Durante il Primo Conflitto Mondiale, infatti, Udine ricevette l’appellativo di “Capitale della Grande Guerra”, soprannome dovuto 
alla sua vicinanza al fronte e alla presenza dell’Alto Comando Italiano, che ebbe sede nella città fino al 1917. La città ha voluto ricordare i caduti della Guerra, attraverso la 
costruzione del Tempio Sacrario di San Nicolò, oggi conosciuto come Tempio Ossario, dove si trovano i resti di 21.500 vittime del Friuli Venezia Giulia, i quali hanno perso la vita 
durante il conflitto. Pranzo libero. Al termine della sfilata partenza per il rientro ai luoghi d’origine con cena lungo il percorso con arrivo previsto in serata. 

 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 45/50 partecipanti: € 250 
(qualora non dovessimo raggiungere il numero minimo di partecipanti verrà richiesto un supplemento di € 20 a persona) 

 
Supplemento cena secondo giorno: € 35 incluso ½ di vino e ½ di acqua 
Supplemento camera singola: € 30 

 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, parcheggi, pedaggi, iva 
- Soggiorno in hotel 3* a Grado\Lido di Jesolo / Trieste con trattamento di mezza pensione 
- bevande ai pasti incluse 1/2 vino e ½ acqua inclusi 
-Visita guidata di mezza giornata di Aquileia/Trieste 
- Assicurazione medica, annullamento viaggio e e anche covid 
- incluso pranzo del primo giorno con ¼ di vino e mezzo di acqua 
- 2° autista di spinta nel viaggio di ritorno se necessario 

 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da versare direttamente in loco); pasti non menzionati, pasti non menzionati; Mance, extra, ingressi non menzionati e tutto ciò che 
non è compreso nella voce “la quota comprende”. N.B l’hotel non 
dispone di prodotti per il bagno/doccia, vi consigliamo di portare dietro tutti i prodotti corpo, supplemento ingresso basilica di Aquileia € 5 incluso auricolare NO CRIPTA (7€). 

 
 

DOCUMENTI PER IL VIAGGIO: Carta d’identità da esibire in hotel all’ arrivo. 
 
 

Alla conferma verrà richiesto una caparra pari a € 100 a persona, saldo 30 giorni prima della partenza 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto un acconto del 30% sul totale della quota di partecipazione con pagamento in contant i o bancomat o bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che stiamo vivendo in 
cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 
30% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 21 giorni prima della partenza, al 75% fino a 16 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 
 

Risulta difficilissimo trovare posti per una sola notte in hotel (gli hotel infatti richiedono un soggiorno minimo di almeno 2 notti) , i posti sono limitatissimi, vi preghiamo se interessati a 
contattarci e a bloccare i posti il prima possibile 

 
 

Giovedì, 2 Febbraio 2023 
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