10° Concorso Musicale Città di Palmanova
Maggio 2022
Il comitato organizzatore in collaborazione con il Tour Operator Yestour – agenzia incoming del FVG –
e PromoTurismoFVG ha il piacere di proporre, ai diversi partecipanti al concorso,
una scelta di esperienze turistiche per visitare e degustare le prelibatezze della nostra regione.

Venerdì 13 maggio 2022
MATTINO: PALMANOVA
Città, già monumento nazionale dal 1960, è diventata patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2017 come
sito transnazionale opera di difesa veneziana tra i secoli XVI e XVII.
La visita guidata alla Fortezza è molto affascinante perché si passa attraverso le gallerie sotterranee
illuminate da torce, risalenti al XVII secolo.
Il tour si concluderà nella Lunetta Napoleonica dove Mamma Ape ci accoglierà con una degustazione di
mieli. Si assaggeranno una varietà di mieli dei millefiori della Bassa friulana a quello d’acacia, accompagnati
da frutta secca e assaggi di formaggi locali.
POMERIGGIO: CIVIDALE DEL FRIULI
Fondata da Giulio Cesare con il nome di Forum Iulii; nel 568 d.C. Cividale divenne sede del primo ducato
longobardo in Italia e in seguito, per alcuni secoli, residenza dei Patriarchi di Aquileia. Un patrimonio storico
e artistico riconosciuto nel 2011 dall’UNESCO, ponendo Cividale all’inizio del percorso longobardo in Italia
in un itinerario "Italia Langobardorum" che consente di scoprire tesori stupendi, anche se poco noti, a
cominciare proprio dal Friuli Venezia Giulia
Incontro con la guida in piazza Duomo e immersi in un'atmosfera Longobarda, si visitano il Tempietto, il
Duomo, il Palazzo de Nordis e la collezione De Martiis. Al termine degustazione del tipico dolce delle valli la
"Gubana" accompagnata da un buon calice di vino del Collio.

Sabato 14 maggio 2022
MATTINO: UDINE
Incontro con la guida in Piazza Primo Maggio davanti all’info point per il tour guidato attraverso la struttura
urbana di Udine che si ampliò e prosperò a seguito della costruzione di una rete di canali che portarono in
città l’acqua dai fiumi Torre e Tagliamento. Lungo i canali "Rogge" nacquero molte attività artigianali ed
industriali fra filande, mulini, segherie, tintorie, tessiture, birrifici. Scopriamo le attività manifatturiere e
commerciali per poi sostare in una delle tipiche osterie per degustare un "tajut".
POMERIGGIO: PALMANOVA
Città, già monumento nazionale dal 1960, è diventata patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2017 come
sito transnazionale opera di difesa veneziana tra i secoli XVI e XVII: Stato da Terra - Stato da Mar
occidentale. La visita guidata alla Fortezza è molto affascinante perché si passa attraverso le gallerie
sotterranee illuminate da torce, risalenti al XVII secolo.
Il tour si concluderà nella Lunetta Napoleonica dove Mamma Ape ci accoglierà con una degustazione di
mieli. Si assaggeranno una varietà di mieli dei millefiori della Bassa friulana a quello d’acacia, accompagnati
da frutta secca e assaggi di formaggi locali.
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Domenica 15 maggio 2022
MATTINO: TRIESTE e CASTELLO di MIRAMARE
HopTour il sightseeing tour della città di Trieste parte dal Molo Audace, sulle Rive, il lungomare di Trieste, e
da Piazza Unità d’Italia, la più estesa d’Europa che si affaccia sul mare. Attraversa le strade del centro
storico, dove sono visibili i resti della città romana, medievale e della prima età moderna. Prosegue per il
Canal Grande e il borgo teresiano, la città nuova, edificata dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria e simbolo
del carattere multietnico e cosmopolita di Trieste. Poi sul Colle di San Giusto, dove si può ammirare il
Castello.
Da qui alla Cattedrale e il Propileio romano e dal Colle attraversando le Piazze e i monumenti più importanti
della città, scoprite il Porto Vecchio, un esemplare di archeologia industriale, Barcola luogo scelto dai
romani per le terme e lussuose ville, il Faro della Vittoria e il meraviglioso Castello di Miramare, la
principesca residenza di Massimiliano d’Asburgo e sua moglie Carlotta, uno dei castelli più belli e visitati
d’Italia. Quindi rientro in centro a Trieste per la degustazione del caffè in uno dei rinomati caffè storici della
città.
PER GRUPPI: tour di giornata intera con incluse le visite guidate al Catello di San Giusto e al Castello di
Miramare.
POMERIGGIO: VILLA DE CLARICINI a Moimacco
Visita guidata della Villa edificata intorno alla metà del sec. XVII dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal
1971 sede della fondazione omonima istituita per volere della contessa Giuditta de Claricini, ultima
proprietaria della villa, con lo scopo di conservarne il patrimonio avito e promuovere studi e manifestazioni
culturali. Al termine della visita, degustazione dei vini di produzione dell’Azienda Agricola della Tenuta.

Per informazioni e per un preventivo scrivere: f.fasano@yestour.it
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