
 

      
 

WEEK END DI CAPODANNO IN FRIULI 
 

DAL 30/12/2019 AL 01/01/2020 
 
 
 
PROGRAMMA 
 
1° GIORNO 
Partenza da Jesi alle ore 05,00 con autobus GT.  
Arrivo a SGONICO e visita dell’azienda agrituristica Zagrski immersa nel verde delle colline carsiche e 
volge lo sguardo verso il magnifico golfo di Trieste con una vista meravigliosa che si estende dai 
vigneti di Sagrado del Carso fino a Grado e alla vicina Istria. Al termine della visita della cantina, 
pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio incontro con la guida turistica per la visita del CASTELLO DI 
MIRAMARE che fu fatto costruire dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo attorno al 1855. Il Castello 
gode di una posizione panoramica incantevole, in quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del 
promontorio di Grignano. Una residenza cinta da un esteso giardino ricco di pregiate specie 
botaniche. Al termine proseguimento per GRADISCA D’ISONZO ed arrivo in hotel.  Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
 
2° GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida turistica e  partenza per la visita di GORIZIA, 
il vero crocevia delle grandi culture europee: quella latina, quella slava e quella germanica. Visita del 
centro storico della città dove si trovano una serie di piazze scenografiche  e di antiche strade 
fiancheggiate da chiese e palazzi: Piazza Cavour, il Duomo, Piazza Sant’Antonio, Piazza De Amicis, il 
Ghetto e il Corso Verdi,. La visita continua con l’ingresso al Castello che sorge tra le mura dell’antico 
borgo e si presenta quale affascinante dimora di principi dislocata su diversi piani completamente 
arredati. Rientro in hotel per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per CORMONS, bella 
cittadina di stampo asburgico. Visita guidata del centro storico da Piazza Libertà in cui troneggia la 
statua dell’imperatore  Massimiliano I° d’Asburgo il Duomo ed il Palazzo Locatelli. Al termine la visita 
guidata prosegue per GRADISCA D’ISONZO che è considerata tra i 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 della Loggia dei Mercanti, del 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 . Pernottamento.   
 
 
3° GIORNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino partenza per TRIESTE ed incontro con la guida turistica 
per la visita del centro storico della città con in particolare la Piazza Unità d’Italia, il salotto buono 
della città e considerata luogo d’incontro grazie ai caffè storici che si affacciano su di essa ed ha per 
sfondo la facciata di gusto eclettico del Palazzo Comunale. Alle spalle del palazzo comunale si trova 
la chiesa Santa Maria Maggiore e l’Arco di Riccardo.  Pranzo di Capodanno in ristorante. Nel 
pomeriggio si prosegue la 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. Al termine 
partenza per il rientro. Cena libera. Rientro in serata  
 
 
 
 



 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI € 440,00 A PERSONA E COMPRENDE: 
 

• viaggio in pullman GT; 
• visita della cantina; 
• pranzo in agriturismo con bevande incluse; 
• guida turistica ufficiale per tutto il tour; 
• ingresso con diritto di prenotazione al Castello di Miramare; 
• auricolari per la visita del castello di Miramare; 
• ingresso al Castello di Gorizia; 
• pranzo e cena in hotel con bevande incluse; 
• pernottamento in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati. L’hotel è situato alla 

periferia del Borgo e il suo ristorante dista dalla struttura 30 m. con passaggio esterno. 
• cenone e veglione di Capodanno con intrattenimento musicale e ballo con bevande incluse; 
• prima colazione a buffet; 
• pranzo di Capodanno con bevande incluse; 
• assicurazione sanitaria; 
• assistente di viaggio. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• polizza annullamento viaggio  (facoltativa) 
• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 A NOTTE , DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTA A RICONFERMA 
 
RIDUZIONE PER BAMBINI DA 0-10 ANNI IN CAMERA CON I GENITORI 
 
Per prenotazioni confermate entro il 20/10/2019 SCONTO DI € 10,00 A PERSONA 
 
AL MOMENTO DELL'ADESIONE VERSAMENTO DI € 130,00  A PERSONA A TITOLO DI ACCONTO A 
CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE. POSTI DISPONIBILI LIMITATI. 
 
Per  PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI rivolgersi a: 
ESITUR TOUR OPERATOR Tel. 0731/59932 info@esitur.com 
CTG VALLESINA Maurizio cell. 335/6482193 – Rosildo cell. 328/9647010 
centroturisticogiovanile@tin.it 
Organizzazione tecnica: ESITUR  TOUR OPERATOR - JESI  
 
 

 


