
                            

 

 

 

 

 
 

  ADUNATA NAZIONALE ALPINI:  

UDINE- Trieste, Aquileia e Palmanova 

DAL 11 AL 14 MAGGIO 2023  
 

Giovedi 11 Maggio: Perosa A – Villar P. – Pinerolo –Aquileia- Grado/Lignano 

Ore 06.00 partenza da Perosa – Villar -Pinerolo. Prima colazione e pranzo-snack lungo il percorso.  Arrivo ad Aquileia 

e incontro con la guida. Sarà una visita alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell'Impero 
Romano: allora punto strategico per gli scambi con i paesi danubiani e con l'Oriente, oggi Patrimonio dell'Umanità 
tutelato dall'UNESCO. Vivrete la gloria e gli antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell'Impero grazie a un 
percorso suggestivo che si snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeologici più importanti 
d'Italia, dal foro romano fino all'immensa basilica patriarcale con il suo meraviglioso mosaico. Si prosegue per 
Grado/Lignano. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Grado/Lignan o o dintorni.  
Venerdi 12 Maggio: Trieste 

Prima colazione. Partenza per Trieste. Incontro con la guida e visita guidata della città. Trieste è una meravigliosa 
ed elegante città di confine. È un mix di culture, di stili, di sapori con uno dei porti più importanti del Mediterraneo 
e vanta numerose chiese, musei, caffè letterari e palazzi in stile liberty. Pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di 
Miramare. Situato nei pressi di Trieste, il Castello gode di una posizione panoramica incantevole; si trova a picco sul 
mare, sulla punta del promontorio di Grignano, a circa una decina di chilometri dalla città ed è circondato da un 
rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, realizzato in simbiosi con la dimora. Il Museo Storico e il Parco 
del Castello di Miramare  sono  uno dei luoghi più visitati d’Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 13 Maggio: Palmanova- Udine 

Prima colazione Partenza per Palmanova, città-fortezza patrimonio UNESCO ed uno dei “Borghi più belli d’Italia. 
Visita della città. Palmanova, costruita dalla Repubblica di Venezia nel 1593 con una caratteristica forma di stella a 
nove punte, è uno dei più importanti modelli di architettura militare in età moderna. Si partirà alla scoperta della 
splendida piazza dall’insolita forma geometrica e degli antichi palazzi che la circondano oltre che della cinta muraria 
con i suoi imponenti bastioni. Proseguimento per Udine. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per partecipare ai 
festeggiamenti della 94° edizione dell’Adunata Nazionale Alpini. Rientro in hotel  e pernottamento. 

 

Domenica 14 Maggio: Udine – Pinerolo-Villar P.-Perosa A. 

Prima colazione in hotel.  Giornata a disposizione per partecipare alla sfilata della 94° edizione dell’Adunata 
Nazionale Alpini. Pranzo libero. A termine della sfilata, inizio del viaggio di ritorno. Sosta per la “cena 
dell’arrivederci”. Proseguimento per Pinerolo-Villar P.-Perosa. Arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 45 pax):      € 490,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA (da riconfermare):               € 150,00 

 

N.B. E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- trasporto in pullman GT da Pinerolo (e dintorni) andata e ritorno; 
- prima colazione e pranzo-snack a bordo il primo giorno, pranzo a Trieste, cena dell’ Arrivederci 
- pernottamento in hotel 3*- 4* a Grado o dintorni, pasti come da programma 
- visita guidata a Trieste ( incluso ingresso Castello di Miramare), Aquileia ( incluso ingresso Basilica), Palmanova ( visita 
esterna) 
- assicurazione assistenza alla persona e assic. annullamento viaggio (con certificato medico o ricovero ospedaliero) 
- accompagnatore d'agenzia 
 
 
 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno, caffè ai pasti, mance, ingressi, tutto quanto non indicato ne "la quota comprende", extra di 
carattere personale 

-  Assicurazione annullo per copertura Covid €10 
 

Quota valida per prenotazioni entro il 15 Gennaio 2023. 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti. 

Alla prenotazione acconto di € 200,00. Saldo entro 08 Aprile 2023. 
 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 
-10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza 

-30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza 
-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza 

-75% della quota di partecipazione da 10 
fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza 

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI.  

Nessun rimborso per mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta 
d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

BEATRICE VIAGGI  

Piazza Roma 18 -10064 Pinerolo –TO- 

Tel 0121.376.288- Fax  0121.376.284 –  
info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com  
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