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 una scelta di proposte turistiche,
rivolte ai diversi partecipanti al concorso
per visitare e degustare le prelibatezze della nostra regione in un long week end
ricco di sorprese fra arte, cultura ed enogastronomia.

OFFERTA SCUOLE
3 giorni con visite guidate di mezza giornata e diverse per grado scolastico (primarie 1° - 2° e secondarie)

STORIA E ARTE: Un itinerario che vi farà viaggiare nel tempo
Dalla preistoria con il dinosauro Antonio all’Impero Romano con Aquileia la X Legio, il periodo Paelocristiano
con Grado, Trieste ed il magnifico Castello di Miramare, Palmanova la città fortezza, Spilimbergo con i
mosaici famosi in tutto il mondo e per concludere con i Longobardi a Cividale del Friuli.
• Aquileia e Grado
• Villaggio del Pescatore e il Dinosauro
• Castello di Miramare e Trieste
• Palmanova
• Spilimbergo
• Cividale del Friuli

LA GRANDE GUERRA itinerario celebrativo
Un viaggio tra cultura, storia e sapori nei luoghi e monumenti simbolo della Grande Guerra. Sarà come
affacciarsi ad una finestra aperta sul mondo di 100 anni fa.
• Museo della Grande Guerra di Ragogna,
• San Daniele e degustazione del prosciutto
• Museo della Guerra a Caporetto,
• Cividale con, degustazione della gubana
• Aquileia Basilica e Cimitero degli Eroi, degustazione cioccolato,
• Sacrario di Redipuglia
• Trieste asburgica e il Colle di San Giusto, i Musei della Patria e del Risorgimento
• Castello di Miramare
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CORI proposta sul week end sia per gruppi di adulti che per ragazzi di 10-16 anni
FRIULI VENEZIA GIULIA TRA BORGHI E SITI DELL’UNESCO
Venzone uno dei borghi più belli d’Italia, un salotto tra le mura medievali del Trecento. Spilimbergo
conosciuta in tutto il mondo come “città del mosaico”. Cividale, Palmanova e Aquileia siti del Patrimonio
mondiale dell’Unesco.
• Venzone, San Daniele e degustazione,
• Spilimbergo e la Scuola dei mosaicisti
• Cividale del Friuli e Tour del Collio
• Palmanova scoperta delle gallerie sotterranee e degustazione del miele,
• Aquileia, la basilica e la Domus Tito e degustazione del cioccolato
• Grado e l’isola dei pescatori
• Trieste classica e asburgica, Degustazione di pesce,
• Muggia Castello e Parco di Miramare

MUSICA da CAMERA e SOLISTI
soggiorno venerdì-domenica con visite di mezza giornata per adulti
(possibili soggiorni anche mercoledì- domenica)
LE PERLE DEL FRIULI tra arte e sapori
Un viaggio alla scoperta dell’arte e dei sapori della pedemontana del Friuli. Gli affreschi del Tiepolo a Udine e
i preziosi monumenti del primo ducato longobardo in Italia a Cividale, la città fortezza di Palmanova
entrambe patrimonio dell’Unesco, degustando le prelibatezze enogastronomiche del Friuli, dal famoso
prosciutto al frico, dal miele alla gubana.
• Udine classica: Castello, le Gallerie del Tiepolo, tour tra le Rogge e le Osterie
• Fagagna Cantina e degustazione vino e formaggio
• San Daniele degustazione del prosciutto
• Palmanova i bastioni e le gallerie sotterranee
• Cividale, il Tempietto Longobardo e degustazione della gubana

Per informazioni e per un preventivo scrivere: f.fasano@yestour.it
In occasione del 10°concorso Musicale Città di Palmanova, PromoturismoFVG
ha messo a disposizione a tariffa convenzionata, la FVG CARD, che conterrà
tutte le visite guidate / degustazioni indicate nei programmi proposti.
Solo chi acquisterà il pacchetto soggiorno proposto potrà beneficiare della
FVGCARD inserita all'interno del pacchetto vendibile solo tramite l'agenzia
viaggi incaricata (Yestour TO).
FVGcard: Un pass con tanti servizi per conoscere il Friuli Venezia Giulia!
Come funziona : FVGcard è una card digitale nominativa che ha la durata di 48h o 1 settimana (dal primo utilizzo) e che ti permette
di entrare gratuitamente nelle strutture convenzionate e di fruire di speciali scontistiche.
Validità : La card vale anche per 1 bambino sotto i 12 anni (ad esclusione di alcune strutture indicate nella guida). Le gratuità sono
utilizzabili solo una volta per struttura-servizio
Come si usa: Il QR code, ricevuto via mail, deve essere esibito dal telefono (o dal modulo stampato) al personale dei musei o delle
attrazioni incluse nella FVGcard.
Come si attiva: La Card si attiva alla prima lettura del QR code; la sua validità inizia a decorrere dal primo utilizzo per le successive
48 ore o una settimana a seconda del tipo di tessera acquistata.
Organizzazione tecnica YesTour Srl Trieste - Copertura Ass/va POLIZZA EUROP ASSISTANCE 9276997.
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
Termini e Condizioni Generali di Vendita consultabili sul sito www.yestour.it
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