Periodo validita': 01/05/2021 - 31/10/2021

Veneto e Friuli Venezia Giulia: tra castelli ed
enogastronomia

7 giorni/ 6 notti
Viaggi individuali

Un tour fly and drive tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Durante il tour potrai
dormire in magici castelli, visitare città uniche e bellissimi borghi e provare alcuni
dei migliori prodotti Made in Italy come il rinomato prosciutto crudo di San
Daniele e il Prosecco.
Giorno 1: Colline del ProseccoArrivo al Castello nel primo pomeriggio. In caso di
arrivo all'aeroporto internazionale di Venezia Marco Polo, noleggio auto e
partenza per l'hotel (80 km - 1 ora circa). Check-in presso la struttura (uno dei più
grandi e antichi castelli d'Europa e domina le colline del Prosecco), degustazione
di benvenuto, ingresso in spa, massaggio di coppia da 20 minuti e cena presso il
ristorante del Castello.
Giorno 2: Treviso e Colline del ProseccoPrima colazione e partenza verso
Treviso (43 km - 1 ora circa). Questa città, costruita sui canali del fiume Sile, è
conosciuta anche come la "Piccola Venezia". Qui, all'interno del centro storico,
racchiuso da antiche mura, si trovano numerose chiese, monumenti e musei, che
potrete ammirare passeggiando in autonomia per la città. Pranzo libero e
partenza per una cantina sulle colline del Prosecco per una visita con
degustazione. Rientro al Castello e degustazione di 3 diversi tipi di Prosecco
accompagnati da un tagliere di affettati. Cena libera.
Giorno 3: San Daniele del Friuli - Udine - Cividale del Friuli - SpessaPrima
colazione, check-out e partenza per San Daniele del Friuli, graziosa cittadina
posizionata sulla sommità di un colle e famosa in tutto il mondo per il suo
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rinomato prosciutto crudo DOP (105 km - 1 ora e 30 minuti). Visita di un
prosciuttificio locale, dove, oltre ad osservare tutte le fasi di produzione del
famoso crudo di San Daniele, al termine della visita sarà servita una
degustazione. Sarà inoltre possibile acquistare i prodotti assaggiati. Pranzo libero
e partenza per Udine (23 km - 30 minuti), città dominata da un castello
rinascimentale, molto accogliente e suggestiva. Passeggiata libera nel centro
storico. Partenza quindi per Cividale del Friuli (16 km - 20 minuti), cittadina ricca
di storia e patrimonio UNESCO, ideale per una tranquilla passeggiata e per
degustare un aperitivo con prodotti e vini locali. Successivamente partenza per il
Castello di Spessa (22 km - 22 minuti). Check-in, cena libera e pernottamento.
Giorno 4: Collio GorizianoPrima colazione presso il Castello di Spessa e
partenza per la cittadina rurale di Borgnano, dove sarà possibile visitare una
fattoria locale e degustare degli ottimi formaggi e altri prodotti di produzione
locale. Pranzo libero. Consigliamo l'Osteria della Subida, situata in mezzo alla
natura, a pochi passi da un maneggio. Nel pomeriggio, trasferimento a San
Lorenzo d'Isonzo per una suggestiva visita ad una cantina con degustazione di
vini. Cena libera (consigliamo la Cantinetta del Castello di Spessa).
Pernottamento.
Giorno 5: Aquileia - TriestePrima colazione, check-out e partenza in direzione
Aquileia, patrimonio UNESCO grazie alle sue testimonianze archeologiche tra le
meglio conservate del periodo romano (30 km - 30 minuti). Visita libera tra le
principali attrazioni della città. Pranzo libero. Dopo pranzo partenza in direzione
Trieste con sosta al Castello di Miramare (41 km - 47 minuti). Visita libera del
Castello e del suo meraviglioso parco. Check-in presso l'hotel Savoia, nel centro
di Trieste. Cena con menù degustazione presso l'hotel e serata libera.
Pernottamento.
Giorno 6: TriestePrima colazione in hotel e incontro con la guida. Visita guidata a
piedi della città di Trieste e pausa caffè presso uno storico caffè della città.
Pranzo libero. Nel pomeriggio è consigliata la gita con l'imbarcazione "Delfino
Verde" a Muggia, dove sarà possibile visitare questo piccolo borgo marinaro.
Cena libera e serata a disposizione per passeggiare tra le vie e i locali tipici di
Trieste. Pernottamento in hotel.
Giorno 7Colazione in hotel e check-out. Rientro alle località di origine o partenza
per l'aeroporto di Venezia Marco Polo (150 km - 1 ora e 45 minuti) per il rilascio
dell'auto a noleggio. In alternativa, nel caso si avesse anche questa giornata a
disposizione, consigliamo la visita del Carso con pranzo in una tipica "osmiza"
con prodotti tipici e vini locali.
LA QUOTA INCLUDE
2 pernottamenti a Castelbrando in Double Classic Room con colazione, welcome
drink con 2 tipologie diverse di vini, massaggio di coppia da 20 minuti, cena al
ristorante del Castello;
Visita di una cantina sulle Colline del Prosecco con degustazione di 3 diversi vini
5 Stars Travel 040-3225190 www.5starstravel.it info@5starstravel.it

accompagnati da salumi;
Visita di un prosciuttificio a San Daniele del Friuli con esperienza di
degustazione;
2 pernottamenti al Castello di Spessa in Double Classic Room con colazione;
Visita di una fattoria didattica con degustazione di differenti tipologie di formaggi
e altri prodotti locali;
Visita di una cantina nel Collio Goriziano con esperienza di degustazione;
2 pernottamenti presso il Savoia Excelsior Palace a Trieste in Double Room con
colazione e una cena con menù degustazione;
City tour di Trieste;
Coffee break presso un caffè storico.

LA QUOTA NON INCLUDE
Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
Assicurazioni;
Tutto quello non specificato in "La quota include".

NOTE GENERALI

I prezzi e la disponibilità delle strutture dovranno essere riconfermati al momento
della prenotazione;
Gli orari delle visite e delle esperienze proposte dovranno essere concordati con i
clienti al momento della prenotazione sulla base della disponibilità dei fornitori;
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