
Laghi di Fusine 

Dal 12 al 15 AGOSTO 
Venerdì 12 agosto  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 c.a. via autostrada. Arrivo 
a  PALMANOVA, , nota per la sua particolarità di essere la città “stellata”. La sua 
pianta infatti, ha una forma di stella a nove punte,  come sono 9 anche i bastioni di 
fortezza e le cerchie della cinta muraria. Visita guidata della cittadina, davvero unica 
ed elegante. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento per GORIZIA capoluogo 
dell'omonima provincia nel Friuli-Venezia Giulia. Visita della città,  punto focale di congiunzione fra il mondo latino e quello slavo  e 
fra la nazione italiana e quella slovena. Visita della città famosa per lo splendido castello, il duomo e la Chiesa di S. Ignazio. 
Trasferimento nei pressi di TRIESTE, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 
Sabato  13 agosto 
I° colazione in hotel e partenza per escursione facoltativa in funivia al MONTE 
LUSSARI, bellissimo e pittoresco villaggio arroccato sulla cima del Tarvisiano e 
delle Alpi Giulie. Visita al trecentesco SANTUARIO DELLA MADONNA , un 
tempo luogo di culto di italiani, austriaci e sloveni.  Deve il suo nome alla sua leggenda 
che narra di una statuetta raffigurante delle pecore inginocchiate intorno alla Madonna. 
Pranzo libero e proseguimento della visita ai LAGHI DI FUSINE, uno dei luoghi 
più affascinanti della regione. Due piccoli laghi, Lago Superiore e Lago inferiore, di 
origine glaciale, situati in un’area protetta, Parco naturale dei Laghi di Fusine, in 
una valle che corre parallela al confine tra Italia e Slovenia, dove è possibile 
passeggiare entrando completamente in armonia con la natura del paesaggio 
incontaminato in cui ci troviamo. Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 
Domenica 14 agosto  
Prima colazione in hotel. Incontro con guida per visita di UDINE, città dal passato Asburgico, caratterizzata da antichi e colorati 
Palazzi. Oltre al centro storico, vivace e dinamico, dal quale si affacciano tradizionali botteghe ed antichi negozi, il cuore pulsante della 
città è Piazza Libertà, in stile veneziano, "la più bella piazza veneziana sulla terraferma”. Proseguimento della visita a SAN 
DANIELE, patria del celebre prosciutto, per dedicarsi ai sapori della tavola Friulana. Pranzo in un tipico prosciuttificio. Visita allo 
stabilimento e tempo a disposizione per acquistare e i prodotti tipici locali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
Lunedì 15 agosto  
Prima colazione in hotel. Incontro con guida per visita della città di TRIESTE, attraverso 
le opere dei suoi scrittori, poeti, tante lingue e dialetti che si intrecciano in un itinerario che 
parte dal giardino pubblico per attraversare l’acquedotto, meta di passeggiate nel secolo 
scorso e di attività ricreative fino ai giorni nostri, per arrivare al Canal Grande, Via San 
Nicolo che deve la sua fama alla libreria di Saba, i numerosi caffè che la popolano ed alla 
chiesa greca. Non può mancare una visita alle Piazze centrali: della Borsa e dell’ Unità 
d’Italia, sintesi del carattere della città, luogo di incontri e di passeggiate, di atmosfere che 
si rinnovano sempre. Infine, il Molo Audace, il “non luogo “ di Trieste dove mare  e  terra 
si confondono. Pranzo in ristorante e partenza per rientro con sosta facoltativa lungo il 
percorso ed arrivo previsto in serata  
 
PREZZO € 590,00 p.p.             n.  35 partecipanti  
 
La quota comprende: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a completa disposizione per tutta la durata del viaggio – hotel 3 
stelle sup / 4 stelle- pasti come da programma – bevande  guida come da programma -  
La quota non comprende: Ingressi – Mance – Tassa di soggiorno da regolare in loco - Extra in genere e tutto quanto non citato nel 
programma. 
Supplemento camera singola €  90,00 p.p.  
Quote valide al 21.06.2022 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 190,00  p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 10.07.2022   o fino ad esaurimento disponibilità 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamen te formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa.  
Per la partecipazione alla gita è indispensabile indossare mascherina FFP2 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

Trieste e Friuli  
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