
  
In treno alla scoperta del FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Sabato 14/11: Udine, storica capitale del Friuli - € 32,00: Udine è la capitale del Friuli così viene 

orgogliosamente definita dai proprio abitanti per distanziarsi da Trieste, capoluogo della regione che si trova invece in Venezia 
Giulia. Udine dalle piazze ariose tra le quali si annovera la "più bella piazza veneziana di terraferma", per non infastidire la 
lagunare San Marco. Questa piccola città però nasconde la sua più antica identità nelle pieghe della storia e delle storie che 
scopriremo insieme passeggiando per la città. Dalla stazione attraverseremo il quartiere Liberty che sboccia sul finire dell'800 
per culminare in occasione della grande esposizione del 1903. Arriveremo in Piazza Duomo per visitare brevemente il Duomo 
che tra i tanti tesori custodisce diverse opere del più grande frescante del Settecento veneziano, Giambattista Tiepolo che qui a 
Udine trovò degni committenti della sua fama giovanile. Scopriremo poi il centro attraverso le storie di nobili famiglie scese 
molto in basso in Piazza XX Settembre, piccoli imprenditori saliti molto in alto davanti Palazzo d'Oro in via Manin, scienziati che 
inventarono brevetti mondiali sotto la Loggia del Lionello e le leggende del Castello che dall'alto protegge la città. Il tour 
terminerà in Piazza Matteotti, circondata da una miriade di tavolini, dove potrete ammirare la placida simmetria della Chiesa di 
San Giacomo sorseggiando un tajut. Partenza suggerita con il treno delle ore 14.03 con arrivo a Udine alle ore 14.50. Incontro 
con l’accompagnatrice in stazione dei treni a Sacile o direttamente a Udine per chi partisse autonomamente e trasferimento al 
punto di incontro con la guida. Rientro suggerito con il treno delle ore 18.32 con arrivo previsto per le ore 19.24. 

Sabato 21/11: Trieste e le sue “mule” - € 32,00: Partenza suggerita con il treno delle ore 13.03 con arrivo alle  

15.02. Incontro con l’accompagnatrice in stazione dei treni a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente.  

Trasferimento al punto di incontro con la guida ed inizio della visita per conoscere Trieste, per tradizione città di donne 

emancipate, attraverso i luoghi e le vicende delle sue abitanti che si sono distinte nella storia della città ed in varie arti e 

professioni. Un’ accattivante passeggiata nel centro storico alla scoperta dei luoghi dove personaggi di ogni età, belle ed 

intriganti “mule” o colte e raffinate signore, hanno impresso un segno importante per la memoria della città. Dalle figure più 

note associate alla storia di Trieste come Maria Teresa d’Austria o Carlotta del Belgio alle tante artiste, scrittrici e sportive che 

anche in tempi più recenti hanno contribuito a rendere Trieste particolarmente legata. Durante la visita, sarà prevista una sosta 

libera per un caffè o un'aperitivo. Arrivo in stazione in tempo utile per l'imbarco sul treno delle 18.58 con arrivo alle 20.54.  

Domenica 06/12: Avvento a Trieste–Il fascino dell’architettura Liberty ed ecclettica – € 32,00 
Partenza suggerita con il treno delle ore 13.03; arrivo a Trieste alle ore 15.02. Incontro con l’accompagnatrice in stazione dei treni 
a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente. Trasferimento al punto di incontro con la guida ed inizio della 
passeggiata guidata con il naso all’insù per scoprire la storia dei palazzi del centro. Durante la visita, sarà prevista una sosta 
libera per un caffè o un'aperitivo. Arrivo in stazione in tempo utile per l'imbarco sul treno delle 18.58 con arrivo alle 20.54.  
 

La quota comprende: visita guidata di Udine o Trieste, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, 
assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: il biglietto del treno (da € 11,50 per Udine e da € 24,00 per 
Trieste da Sacile.  

Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global  Assistance  

 ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C– Sacile (PN) – tel.0434 71980 

www.atmanviaggi.it 


