
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3 giorni di  mezza pensione, 3 pranzi 

in ristorante con bevande incluse – Ingresso a Villa Manin –  visite guidate dove previsto -  Assicurazione – 

Accompagnatore –  

La quota non comprende: Mance ed extra in genere - Tutto quello non riportato ne “La quota comprende”. 

Tassa di soggiorno da pagare in loco nominale   Polizza annullamento € 15 con franchigia del 15% 

 

22 Aprile: Ore 5:00 partenza con bus G.T. da Prato V.le della Repubblica. Partenza ore 
5:20 da Viale Guidoni. Possibilità partenza da Campi B.; sosta durante il viaggio per  
ristoro facoltativo. Arrivo a Udine ed incontro con la guida per la visita della città. 
Pranzo in ristorante, pomeriggio libero, all’ora stabilita ritrovo e trasferimento in hotel 
per la cena e pernottamento. 
23 Aprile: Prima colazione in hotel e visita  di  Villa Manin al termine pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Aquileia  visita guidata dell’antica capitale 
Augustea dell’impero romano fondata intorno al 180 a.c. al termine della visita cena e 
pernottamento in hotel. 
24 Aprile: Prima colazione in hotel e partenza per Gorizia (Nova Gorica) visita libera 

della cittadina ed all’ora concordata ritrovo al pullman per il trasferimento a Trieste 

Pranzo Libero e pomeriggio libero per la visita della città capoluogo del Friuli  e ponte tra 

le civiltà europee orientali e meridionali. Cena e pernottamento in hotel. 

24 Aprile: Prima colazione in hotel e partenza con il battello per la visita  Isola Barbana  

pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con sosta a 

Palmanova la città stellata 

 

O.T. “Aurora Viaggi”  

Per info. ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18 Sede del G.S.R. P. M. Prato P.za 

Macelli, - ( dietro al bar ) tel. 0574- 1836718  www.gsrpoliziamunicipaleprato.it  e-

mail: info@gsrpoliziamunicipaleprato.it 

 Punto informativo presso Lago Paradiso via Pantano 2 Zona Gigli Campi Bisenzio 

mercoledì  15:00 – 17:00 Tel: 3313151384 

 

http://www.gsrpoliziamunicipaleprato.it/

