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Ippolito Nievo, a famous Italian writer of the nineteenth century, described Friuli Venezia Giulia as "a small compendium 
of the universe". It is a region that contains a variety of inaccessible landscapes in total harmony. There are small 
gentle green hills and hills gilded by vineyards, spectacular views of high mountains, crystal clear lakes, lush valleys 
and protected areas, the harsh beauty of the Karst plateau and the charm of the lagoon, long sandy beaches and cliffs 
overlooking the sea. 
     
The great variety of landscapes is matched by an equally rich and varied cultural heritage, due to a complex history 
and the confluence of different populations. It is a result of the ancient Romans and the Lombards, the Franks and 
the Republic of Venice, up to the great urban, commercial and cultural development of Trieste during the centuries of 
the Habsburg Empire. Today Friuli Venezia Giulia is an Italian region harmoniously integrated in the Central European 
compendium.

Having shared its history with people of German, Slavic and Magyar origin, the regional cuisine is the result of these 
influences and traditions and is therefore absolutely unique compared to the rest of Italy. The cuisine of Friuli is 
based on simple recipes and on the wholesomeness of the ingredients, meat, dairy products, cured meat products and 
legumes used to create tasty specialities. Venezia Giulia, on the other hand, offers a wide range of delicious Adriatic fish 
dishes, including ancient recipes and innovations.

Trieste, with its historic cafés and neoclassical palaces along the Grand Canal, and Udine, dominated by its ancient 
castle and embellished by the works of Giambattista Tiepolo, are cities of art rich in architectural jewels. The 
many enchanted villages where time seems to stand still and dreamy castles that are protected and enhanced by a 
consortium that brings many of the owners of castles in the region together cannot be excluded from the trips. 

Our programmes are assisted and supervised by specialised staff who can give you a touch of personality to make them 
unique. You will come into contact with the history of the region, its food and wine tradition, the spectacular nature of 
the territory, the traditions of its villages, and much more. 

Each trip is explained straight away; we tell you in the info box what the main focus of the trip is, the degree of physical 
effort required, whether it is designed for individual tourists, small family groups or larger groups, and we give you an 
initial indication of budget. However, these programmes are always ready to be adapted to suit different needs, because 
the primary objective of our trips is to respect the curiosities of travellers.
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“Un piccolo compendio dell’universo” è la definizione che Ippolito Nievo, celebre scrittore italiano del XIX secolo, 
diede del Friuli Venezia Giulia. E’ infatti una regione che racchiude in sé, in totale armonia, una varietà di paesaggi 
inavvicinabile: dolci colline verdeggianti e colli dorati dai vigneti, spettacolari panorami di alta montagna, laghi 
cristallini, vallate rigogliose e aree protette, l’aspra bellezza dell’altopiano carsico e le suggestioni della laguna, lunghe 
spiagge sabbiose e falesie a strapiombo sul mare. 

Alla grande varietà dei paesaggi corrisponde un patrimonio culturale altrettanto ricco e variegato, determinato da 
una storia complessa e dalla confluenza, in questa terra, di diverse  popolazioni: gli antichi Romani e i Longobardi, i 
Franchi e la Repubblica di Venezia, fino ad arrivare al grande sviluppo urbano, mercantile e culturale di Trieste durante 
i secoli di presenza dell’Impero Asburgico. Oggi il Friuli Venezia Giulia è una regione italiana armoniosamente inserita 
nel compendio mitteleuropeo.

Avendo condiviso la sua storia con popolazioni di matrice tedesca, slava e magiara, la cucina regionale risente di 
queste influenze e tradizioni ed è quindi assolutamente particolare rispetto al resto d’Italia. La cucina del Friuli è 
basata su ricette semplici e sulla genuinità degli ingredienti, carne, latticini, insaccati e legumi con cui vengono create 
saporite specialità. La Venezia Giulia manda invece in tavola tanti prelibati piatti a base di pesce dell’Adriatico, tra 
ricette antiche e innovazioni.

Trieste, con gli storici caffè e i palazzi neoclassici lungo il Canal Grande, e Udine, dominata dall’antico castello e 
impreziosita dalle opere di Giambattista Tiepolo, sono città d’arte ricche di gioielli architettonici, ma non possono 
essere esclusi dai percorsi i numerosi borghi incantati dove il tempo pare essersi fermato, e castelli da sogno, tutelati 
e valorizzati da un consorzio che raggruppa molti dei proprietari di castelli della regione. 

I nostri programmi, assistiti e curati da personale specializzato capace di imprimervi un tocco di personalità per 
renderli esclusivi, consentono di venire in contatto con tutto questo: con la storia della regione, con la sua tradizione 
enogastronomica, con la spettacolare natura del territorio, con le tradizioni dei suoi borghi e molto altro. 

Ogni itinerario è inquadrabile a prima vista: vi diciamo nell'info box per quali passioni è indicato, il grado di impegno 
fisico necessario, se è pensato per turisti individuali, piccoli gruppi familiari o gruppi più numerosi, e vi diamo una 
prima indicazione di budget. Sono comunque programmi pronti ad essere modulati in modo diverso, perché l’obiettivo 
primario dei nostri viaggi è il rispetto della curiosità dei viaggiatori.

NO STOP VIAGGI ITALY INCOMING

TOUR OPERATOR
by NO STOP VIAGGI di FAM S.r.l. - viale S. Marco, 40 - 34074 MONFALCONE [GO] ITALY
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Trieste – Piazza Unità d’Italia

Udine – Piazza Libertà



CITTÀ D'ARTE
ART CITIES

Trieste – La statua di James Joyce a Ponte Rosso



THE IMPERIAL CITY OF TRIESTE 

A glorious "little Vienna by the sea" in the past and 
a cosmopolitan city in the present. Trieste is the 
regional capital and even more so than that, part 
of Venezia Giulia that remained in Italy following 

the 1947 Paris peace treaties and the 1954 London 
Memorandum. It is a crossroads of peoples and 

cultures, with a very strong Habsburg style, it was the 
nerve centre of the Empire because it was the main 
outlet to the sea. A tour of Trieste has to start from 
its historic centre, with the Viennese style palaces, 

and from the magnificent Piazza Unità d'Italia which 
opens onto the gulf. We will combine this with a 

stopover to try the "rebechin" experience with a local 
guide, this is the typical Trieste snack. Miramare 

Castle, residence of the Habsburg court, is another 
place not to be missed. We will take you to the bora 
locations to discover all the interesting facts about 

the icy east wind that often blows over the city in 
winter, as told by experts. "Trieste, the disputed city" 

will be the theme of an excursion out of town. We 
will go to the two world war sites and visit one of the 

most significant open-air museums where the still 
visible signs of the battles will immerse us in the 

context of trench life. 

* Trieste, the port of the Habsburg 
Empire

* Piazza Unità d'Italia and the 
Viennese palaces

* The “rebechin”, the typical Trieste 
snack

* The Castle of Miramare

* The bora, the icy wind from the east

* The places of the two World Wars

IN VENEZIA GIULIA AMONG HABSBURG HERITAGE, THE 
SIGNS OF THE TWO WORLD WARS AND TYPICAL SNACKS

Trieste was selected to host the EuroScience Open Forum 2020, Europe's most important meeting 
on scientific research and innovation. It will take place from the 4th-10th of July 2020 and will host 

over 4 thousand delegates. The central point of the project is the recovery and reuse of the Porto 
Vecchio, an immense complex of quays and warehouses that have been in a semi-abandoned state 

for a long time, evidence of 19th century empirical-port architecture. Our guide will tell you about 
the guidelines of the plan and explain how and why the project will be able to revolutionise the old 

airport but at the same time its role within the city, projecting Trieste into the future.

TRIESTE, 
THE EUROPEAN CITY 
OF SCIENCE IN 2020

SHORT BREAK

2 NIGHTS

Trieste – Castello di Miramare
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Un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un 
presente da città cosmopolita. Trieste, il capoluogo 
regionale e ancor di più di quella parte di Venezia 
Giulia rimasta all’Italia a seguito dei trattati di pace 
di Parigi del 1947 e del Memorandum di Londra del 
1954, è un crocevia di popoli e di culture, con un 
fortissimo stampo asburgico essendo stata punto 
nevralgico dell’Impero, suo principale sbocco sul 
mare. Un tour di Trieste non può che partire dal suo 
centro storico, con lo stile viennese dei suoi palazzi, 
e dalla magnifica piazza Unità d’Italia che si apre sul 
golfo. Vi abbineremo una sosta per provare, assieme 
a un accompagnatore del posto, l’esperienza del 
“rebechin”, la tipica merenda triestina. Il Castello 
di Miramare, residenza della corte asburgica, è un 
altro luogo imperdibile. Vi porteremo sui luoghi 
della bora per scoprire grazie ai nostri esperti tutte 
le curiosità sul gelido vento dell’est che in inverno 
soffia spesso sulla città. “Trieste città contesa” sarà 
invece il tema di un’escursione fuori città: andremo 
sui luoghi delle due guerre mondiali e visiteremo uno 
dei più significativi musei all’aperto dove i segni delle 
battaglie, ancora visibili, ci faranno immergere nel 
contesto della vita di trincea. 

Trieste si è aggiudicata l’organizzazione dell’EuroScience Open Forum 2020, il più importante 
meeting d’Europa sulla ricerca scientifica e l’innovazione. Si svolgerà dal 4 luglio al 10 luglio 2020 
e ospiterà oltre 4mila delegati. Punto centrale del progetto è il recupero e il riutilizzo del Porto 
Vecchio, immenso complesso di banchine e magazzini da tempo in stato di semiabbandono, 
testimonianza di architettura emporiale-portuale dell’800. La nostra guida racconterà le linee 
guida del piano e spiegherà come e perché il progetto sarà in grado di rivoluzionare l’antico scalo 
ma allo stesso tempo il suo ruolo per la città, proiettando Trieste nel futuro.

* Trieste, il porto dell’Impero

* Piazza Unità d’Italia e i palazzi 
viennesi

* Il “rebechin”, la tipica merenda 
triestina

* Il Castello di Miramare

* La Bora, il gelido vento dell’est

* I luoghi delle due guerre mondiali 

IN VENEZIA GIULIA TRA EREDITÀ ASBURGICHE, 
I SEGNI DELLE GUERRE MONDIALI E MERENDE TIPICHE

TRIESTE 
CAPITALE EUROPEA 

DELLA SCIENZA 2020

TRIESTE, CITTÀ IMPERIALE

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

SHORT BREAK

2 NOTTI

Trieste – Piazza Unità d’Italia
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THE SURROUNDINGS OF TRIESTE

Leaving the city of Trieste for an excursion means 
above all coming across striking geographic 

features, from the white cliffs overlooking the sea 
to the rocky karst hills with their extraordinary 

vegetation. We will visit the village of Duino and its 
Castle, built on rocks that steeply descend to the 

sea where our guide will tell us the true story of the 
White Lady. The Karst is dotted with small, often 

hidden, stone villages which are well worth a visit 
and is known for its caves. The Giant Cave is the 

largest tourist cave in the world, but we will show 
you others that are less celebrated but equally 

fascinating. Lovers of botany and caving will find 
essential points of reference in our guides. A few 

kilometres further north, we recommend a visit to 
Gorizia, the border town par excellence, and Collio, 

the most famous wine region in Friuli Venezia 
Giulia. We will take you to the best wineries to taste 
wines such as Friulano and Pinot Grigio. The Museo 

della Cantieristica di Monfalcone, opened in 2017, 
is the only one of its kind in Italy, we will complete 

the visit with an urban trekking experience in the 
working-class village of Panzano led by an expert. 

* The village of Duino and the White 
Lady 

* The stones and the caves of the Karst 

* Gorizia, the border city par excellence

* The white wines of the Collio

* Urban trekking in Monfalcone in the 
workers district of Panzano

AN UNBELIEVABLE NATURAL SCENERY BETWEEN SEA 
AND WHITE CLIFFS, ROCKY HILLS AND CAVES

Osmiza is a tradition that dates back to the time of Maria Theresa of Austria. In 1784 the farmers 
were allowed to sell wines and food produced directly by them in the cellars. The sale permit 
lasted for periods of eight consecutive days: hence the word "osmiza" (osmica in Slovenian) 

because in Slovenian eight is osem. Nowadays the osmizas have been transformed, often 
becoming more similar to trattorias. We will take you to the osmizas that have maintained their 

original character, private houses where you can taste and buy local wines (Teran, Malvasia, 
Vitovska), meats and cheeses directly from the farmers who produce them.

THE “OSMIZE”

SHORT BREAK

2 NIGHTS

Carso triestino – Castello di Duino
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Uscire dalla città di Trieste per un’escursione significa 
soprattutto imbattersi in suggestive attrattive di 
tipo naturalistico, dalle bianche falesie a strapiombo 
sul mare alle rocciose alture carsiche con la loro 
vegetazione straordinaria. Visiteremo il borgo di Duino 
e il suo Castello, insediato su rocce che scendono 
ripide sul mare dove la nostra guida narrerà la vera 
storia della Dama Bianca. Il Carso è punteggiato da 
piccoli borghi in pietra, spesso nascosti, che meritano 
una sosta ed è conosciuto per le sue grotte: la Grotta 
Gigante è la caverna turistica più grande del mondo, 
ma ve ne faremo conoscere altre, meno celebrate ma 
ugualmente affascinanti. Gli amanti della botanica 
e della speleologia troveranno nelle nostre guide 
essenziali punti di riferimento. Spostandosi qualche 
chilometro più a nord meritano una visita Gorizia, 
la città di confine per eccellenza, e il Collio, la più 
rinomata regione vinicola del Friuli Venezia Giulia: vi 
porteremo nelle migliori cantine a degustare vini come 
il Friulano e il Pinot Grigio. Il Museo della Cantieristica 
di Monfalcone, inuagurato nel 2017, è unico nel 
suo genere in Italia: completeremo la sua visita con 
un’esperienza di trekking urbano nel villaggio operaio 
di Panzano guidati da un esperto.

L’osmiza è una tradizione che risale all’epoca di Maria Teresa d’Austria: nel 1784 fu autorizzata ai 
contadini la vendita di vini e alimenti prodotti direttamente da loro nelle cantine. Il permesso di 
vendita durava per periodi di otto giorni consecutivi: da qui la parola “osmiza” (osmica in sloveno) 
visto che in sloveno otto è osem. Al giorno d’oggi le osmize si sono trasformate, avvicinandosi 
spesso all’aspetto di trattorie. Noi vi porteremo nelle osmize che hanno mantenuto il loro senso 
originale, case private dove si possono degustare e acquistare vini autoctoni (Terrano, Malvasia, 
Vitovska), salumi e formaggi direttamente dai contadini che li producono.

* Il borgo di Duino e la Dama Bianca 

* Le pietre e le grotte del Carso 

* Gorizia, la città di confine per 
eccellenza

* I vini bianchi del Collio

* Trekking urbano a Monfalcone nel 
quartiere operaio di Panzano

UNO SCENARIO NATURALE TRA MARE E BIANCHE 
FALESIE, ALTURE ROCCIOSE E GROTTE

LE OSMIZE

GORIZIA

Monfalcone
Duino

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Carso

Collio

I DINTORNI DI TRIESTE SHORT BREAK

2 NOTTI

Trieste – Strada Napoleonica
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UDINE, VENETIAN CHARM

Udine is a city of Venetian charm, from Piazza Libertà, 
defined as "the most beautiful Venetian square on 
the mainland", to Piazza Matteotti (or delle Erbe), 

which is an open-air lounge surrounded by porticoes, 
from which you can observe the overview of ancient 

and colourful buildings that symbolise the spirit of 
Udine. We will walk through the streets of the historic 
centre in the footsteps of Tiepolo's masterpieces, who 

reached his artistic maturity here in the eighteenth 
century. During the walk, we will participate in the 

"ritual of tajut", which is the most loved by Friulians: 
we will enter an authentic tavern to taste one of the 

best Friulian wines in a convivial atmosphere. Outside 
the city we will stop in Cividale, home of the first 

Lombard duchy in Italy, and in Spilimbergo, where we 
will go to the prestigious Mosaic School. Our guide 

has attended the dedicated refresher course and 
is authorised by the institute to talk about it. From 
Spilimbergo we will go to San Daniele, the home of 
"prosciutto crudo", which is closeby. We will visit a 

small artisan business to learn more about the most 
popular Italian ham. The producer will tell us about the 

selection of thighs, the care in processing, the long 
ageing and the secrets related to salting. 

* Udine and the legacy of the 
Serenissima

* The masterpieces of Tiepolo

* The authentic “tajut” experience

* Cividale Longobarda

* The Mosaic School of Spilimbergo

* Visit to an artisan factory of the 
San Daniele ham

THE MOST AUTHENTIC FRIULI AMONG ARTISTIC 
MASTERPIECES, FOOD&WINE EXPERIENCES 
AND MOSAIC TECHNIQUES

The Dacia Arena is the new stadium belonging to Udinese Calcio, one of the oldest football clubs 
in Italy, with a permanent place in the Italian Serie A. It was the result of the renovation of the old 

Friuli stadium carried out in 2016 that created a structure destined to become a new model of 
reference in the field of football entertainment and the ability of a stadium to become a meeting-

point for society. Dacia Arena is a multi-purpose facility open all week long. The stadium has a 
capacity of 25 thousand spectators. Enjoying the experience of the Serie A at the Dacia Arena 

can round off a weekend in Udine.

THE DACIA ARENA

SHORT BREAK

2 NIGHTS

Udine – Gallerie del Tiepolo
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Udine è una città dal fascino veneziano: da piazza 
Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla 
terraferma”, a piazza Matteotti (o delle Erbe), che, 
tutta contornata da portici, è un salotto a cielo 
aperto dal quale si osserva la carrellata di antichi e 
colorati palazzi che annunciano lo spirito di Udine. 
Percorreremo le vie del centro storico sulle orme 
dei capolavori del Tiepolo, che nel Settecento 
raggiunse qui la sua maturità artistica. Nel corso 
della passeggiata, parteciperemo al “rito del tajut”, 
il più amato dai friulani: entreremo in una autentica 
osteria per degustare, in un’atmosfera conviviale, uno 
dei migliori vini friulani. Fuori città faremo tappa a 
Cividale, sede del primo ducato longobardo in Italia, e 
a Spilimbergo, dove entreremo nella prestigiosa Scuola 
Mosaicisti: la nostra guida ha frequentato il corso di 
aggiornamento dedicato ed è autorizzata dall’istituto 
a parlarne. Da Spilimbergo ci sposteremo nella vicina 
San Daniele, la patria del prosciutto crudo. Visiteremo 
una piccola realtà artigiana per approfondire la 
conoscenza sul prosciutto più amato dagli italiani. Il 
produttore ci parlerà della selezione delle cosce, della 
cura nella lavorazione, della lunga stagionatura e dei 
segreti legati alla salatura.

La Dacia Arena è il nuovo stadio dell’Udinese Calcio, uno dei club calcistici più antichi d’Italia, 
presenza fissa nella serie A italiana. E’ nato dalla ristrutturazione del vecchio stadio Friuli, una 
ristrutturazione completata nel 2016 che ha generato una struttura destinata a diventare un 
nuovo modello di riferimento nell’ambito dello spettacolo calcistico e della capacità di uno stadio 
di diventare punto d’incontro per la società. Dacia Arena si presenta infatti come un impianto 
multifunzionale aperto tutta la settimana. Lo stadio ha una capacità di 25mila spettatori. Vivere 
l’esperienza della serie A alla Dacia Arena può completare un weekend a Udine.

* Udine e l’eredità della Serenissima

* I capolavori del Tiepolo

* L’autentico “rito del tajut”

* Cividale longobarda

* A scuola di mosaico a Spilimbergo

* Visita a una realtà artigiana del 
prosciutto di San Daniele

IL FRIULI PIÙ AUTENTICO TRA CAPOLAVORI ARTISTICI, 
RITI ENOGASTRONOMICI E TECNICHE MUSIVE

DACIA ARENA

GORIZIA

UDINE

CividaleSpilimbergo
San Daniele

PORDENONE

TRIESTE

UDINE E IL FASCINO VENEZIANO SHORT BREAK

2 NOTTI

Udine – La Loggia del Lionello
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THE SURROUNDINGS OF UDINE

Exploring the surroundings of Udine, with day trips 
from the historical capital of Friuli, allows you to come 

into contact with a rich, varied, but above all unique 
cultural heritage, created by a complex history and 

by the confluence of different populations. Aquileia 
is located in the Lower Friuli (“Bassa Friulana”), a 

middle ground between Udine and the Adriatic Sea. 
With its immense archaeological area and patriarchal 

Basilica, Aquileia is a treasure trove. Starting 
from Palmanova, the fortified town planned by the 
Venetians, which is extraordinarily well preserved, 
a tour of the countryside will take us through rural 

villages and hidden Venetian aristocratic residences. 
The almost 400 years of domination of La Serenissima 

has in fact not only left the famous Villa Manin. The 
Pordenone area is rich with beautiful medieval villages, 

while a special tour will take us among the castles of 
the Friuli hills, we will visit one that is still inhabited, 

accompanied directly by the owner. You can't miss 
out on a dip into the local food and wine, starting with 

the wines, the Colli Orientali del Friuli, in the area of 
Cividale, offer wines such as Picolit, Ramandolo, or 

Ribolla Gialla. An expert oenologist will accompany us 
to the most renowned wineries. 

* Aquileia, a treasure chest

* Itinerary in the Lower Friuli region 
between rural villages and noble 
Venetian historic residences

* Visit to a castle on the Friuli hills 
accompanied by its owner

* The Colli Orientali wines      

ARCHAEOLOGICAL SITES, VILLAGES, CASTLES AND 
NOBLE VENETIAN HISTORIC RESIDENCES: 
A UNIQUE CULTURAL HERITAGE

The town of Campoformido, 8 km from Udine, has become famous throughout the world for the 
Peace Treaty with which on 17 October 1797, Napoleon ceded Veneto to Austria in exchange 

for obtaining Lombardy and sanctioning the end of the Republic of Venice. Campoformido was 
chosen as the site of the signature to date the official documents in accordance with diplomatic 

criteria, since it was the largest inhabited area and was close to the respective residences of 
the parties involved, Villa Manin for Napoleon and Udine for the Austrians. There are several 

opportunities to relive part of the French countryside through a tour along an ancient pre-Roman 
road, later renamed "Napoleon Road".

THE TREATY OF 
CAMPO FORMIO

SHORT BREAK

2 NOTTI

Friuli orientale – Castello di Villalta
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Esplorare i dintorni di Udine, con escursioni di 
giornata dal capoluogo del Friuli storico, consente di 
venire in contatto con un patrimonio culturale ricco, 
variegato, ma soprattutto unico, determinato da una 
storia complessa e dalla confluenza, in questa terra, 
di diverse popolazioni. Nella Bassa friulana, terra di 
mezzo tra Udine e il mare Adriatico, si trova Aquileia, 
che con la sua immensa area archeologica e la Basilica 
patriarcale è uno scrigno di tesori. Partendo da 
Palmanova, la città-fortezza pianificata dai Veneziani, 
straordinariamente conservata, un itinerario nelle 
campagne ci condurrà tra borghi rurali e residenze 
nobiliari di epoca veneziana nascoste. I quasi 400 
anni di dominazione della Serenissima non hanno 
infatti lasciato in eredità solo la celebre Villa Manin. 
Ricco di stupendi borghi medioevali è il Pordenonese, 
mentre un itinerario speciale ci porterà tra i castelli 
del Friuli collinare: ne visiteremo uno, tuttora abitato, 
accompagnati direttamente dal proprietario. Non può 
mancare un tuffo nell’enogastronomia locale, partendo 
dai vini: i Colli Orientali del Friuli, nell’area di Cividale, 
regalano vini come il Picolit, il Ramandolo, o la Ribolla 
gialla. Un esperto enologo ci accompagnerà nelle 
cantine più rinomate. 

La località di Campoformido, 8 km da Udine, è diventata famosa nel mondo per il Trattato di pace 
con il quale il 17 ottobre 1797 Napoleone cedeva il Veneto all’Austria ottenendo in cambio la 
Lombardia e sancendo la fine della Repubblica di Venezia. La scelta di Campoformido come sede 
della firma per datare i documenti ufficiali risponde a criteri diplomatici essendo il nucleo abitato 
più grande e vicino alle rispettive residenze delle parti in causa: Villa Manin per Napoleone e 
Udine per gli austriaci. Attraverso un itinerario lungo un’antica strada preromana poi ribattezzata 
“Napoleonica”, sono diverse le occasioni per rivivere parte delle campagne francesi.

* Aquileia, uno scrigno di tesori

* Itinerario nella Bassa friulana tra 
borghi rurali e residenze nobiliari 
veneziane

* Visita a un castello del Friuli 
collinare accompagnati dal 
proprietario

* I vini dei Colli Orientali

SITI ARCHEOLOGICI, BORGHI, CASTELLI E 
RESIDENZE NOBILIARI VENEZIANE: 
UN PATRIMONIO CULTURALE UNICO

IL TRATTATO
DI CAMPOFORMIDO

GORIZIA

UDINE

Aquileia

Palmanova
PORDENONE

TRIESTE

Colli Orientali
del Friuli

Bassa Friulana

Friuli
Collinare

I DINTORNI DI UDINE SHORT BREAK

2 NOTTI

Aquileia – Area archeologica
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ENOGASTRONOMIA
FOOD & WINE



AT THE TABLE WITH THE WINEMAKER

It is one of the specialities of the territory, and probably 
the best known in Italy and in the world. The region's 

wine production is the result of the perfect combination 
of climate, terrain and soil composition that make Friuli 

Venezia Giulia one of the most suitable areas for the 
cultivation of vines. The territory is protected from the 
cold north winds by the Julian Alps and benefits from 
the breezes of the nearby Adriatic Sea, which help to 
mitigate the climate. The production is outstanding 

for quality, with fine wines, 8 DOC and 3 DOCG areas, 
and is rich in variety. Experienced oenologists from 
the region have selected the winegrowers who will 

accompany us to the vineyards and cellars, and will lead 
guided tastings. We will learn about the qualities of the 

territory's native vines, both those with white berries 
and those with red berries. We will treat our palates 

with meditative wines such as Picolit, fragrant whites 
such as Friulano, and robust reds such as Refosco dal 
Peduncolo Rosso. On the Collio, known in the world as 

one of the most prestigious areas for the production of 
whites, we will be the focus of an interactive gourmet 

dinner where a prestigious producer will spend the 
evening with us telling about their experience and the 

combination of wine and food.

* A gourmet experience with a 
famous Collio winemaker

* Guided wine tasting sessions

* Picolit, a meditation wine

* Friulano, a fragrant and dry white 
wine

* Deep ruby red Refosco dal 
Peduncolo Rosso 

THE GREAT WINES OF FRIULI VENEZIA GIULIA 
TOLD BY THEIR PRODUCERS

The Prosecco DOCG production area is located in the north-eastern Veneto region, on the hills of 
Treviso. Few people know, however, that the town of Prosecco is in the province of Trieste, from 

which the wine and the name originate. In 1382 the city of Trieste, which was under the protection 
of Austria, was obliged to send 100 amphorae of the wine produced in the area to the Habsburg 

house. This is how the history of Prosecco was born, which is now the most exported Italian wine 
in the world. Over the centuries, production was abandoned by the winegrowers of the Trieste Karst 

and instead developed along the Venetian hills. A tour of  Prosecco can be added to the trip.

FROM PROSECCO
TO PROSECCO

5-DAY 

TOUR 
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È una delle eccellenze del territorio, probabilmente la più 
conosciuta in Italia e nel mondo. La produzione vinicola 
della regione è frutto del perfetto amalgama tra clima, 
territorio e composizione dei suoli che rendono il Friuli 
Venezia Giulia una delle zone maggiormente vocate per 
la coltivazione della vite. Il territorio è protetto dai venti 
freddi del Nord dalle Alpi Giulie e può godere delle brezze 
del vicino Mar Adriatico, che contribuiscono a mitigare il 
clima. La produzione è strepitosa per qualità, con vini di 
pregio, 8 zone DOC e 3 DOCG, e ricchissima per varietà. 
Esperti enologi della regione hanno selezionato i viticoltori 
che ci accompagneranno nei vigneti e nelle cantine, e 
condurranno degustazioni guidate. Conosceremo le qualità 
dei vitigni autoctoni del territorio, sia quelli a bacca bianca 
che quelli a bacca rossa, delizieremo il palato con vini da 
meditazione come il Picolit, con bianchi profumati come il 
Friulano, con rossi robusti come il Refosco dal Peduncolo 
Rosso. Sul Collio, conosciuta nel mondo come una delle 
aree più prestigiose per la produzione di bianchi, saremo 
protagonisti di una cena gourmet interattiva: un prestigioso 
produttore trascorrerà con noi la serata raccontando la sua 
esperienza e gli abbinamenti vino-cibo.

L’area di produzione del Prosecco DOCG è definita nel Veneto nordorientale, sulle colline del 
Trevigiano. Pochi sanno però che in provincia di Trieste esiste il paese di Prosecco, dal quale 
hanno origine il vino e il nome. Nel 1382 la città di Trieste, posta sotto la protezione dell’Austria, 
assunse l’obbligo di inviare alla casa d’Asburgo 100 anfore del vino prodotto in zona: nacque 
così la storia del Prosecco, ora il vino italiano più esportato all’estero. Nel corso dei secoli la 
produzione venne abbandonata dai viticoltori del Carso triestino sviluppandosi invece lungo le 
colline venete. Un itinerario del Prosecco può essere aggiunto al percorso.

* Un’esperienza gourmet con un 
famoso vignaiolo del Collio 

* Degustazioni guidate

* Il Picolit e i vini da meditazione

* Il Friulano e i bianchi profumati

* Il Refosco dal Peduncolo Rosso e 
i rossi robusti 

I GRANDI VINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
RACCONTATI DAI LORO PRODUTTORI

DA PROSECCO 
AL PROSECCO

DOC
Colli Orientali

del Friuli

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

DOC Friuli
Aquileia DOC Carso

DOC Collio

A TAVOLA CON IL VITICOLTORE VIAGGIO di

5 GIORNI
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THE MOUNTAINS AND PROSCIUTTO

Montasio cheese, San Daniele prosciutto, and great 
wines: these are the symbols of the enogastronomy 

of deep Friuli. In this themed trip we will cross the 
mountains and hills of Friuli to understand what 

makes these products that are exported all over the 
world so special. We will be personally introduced to 
the producers and we will go into their gastronomic 
cathedrals to discover their secrets. We will start in 
Udine, where ancient taverns and typical trattorias 

preserve the unmistakable flavours of Friuli. We have 
also prepared a special tour among the mountain 

cottages of Montasio. Together with an expert hiking 
guide from the area, we will carry out a trekking 

experience among breathtaking views and grassy 
landscapes (where farmers take their cattle to pasture 
in the summer season) which will end with a tasting of 

typical dairy products, starting with Montasio Dop-Pdm 
(mountain product). A producer from the Consortium 

Prosciutto di San Daniele will accompany us to his 
workshop where we will taste the original San Daniele 
Prosciutto in the Friuli hills of San Daniele. There is an 

extensive section dedicated to wine, expert oenologists 
will introduce us to some of the most renowned DOC 

and DOCG areas in eastern Friuli.     

* Throughout ancient inns and 
typical trattorias in Udine

* Gastronomic trekking up the 
mountain huts of Montasio

* On the hills of Friuli in a ham 
factory of San Daniele

* Along the wine roads of eastern 
Friuli

AMONG MOUNTAINS AND HILLS, AN 
ENOGASTRONOMIC ITINERARY IN THE DEEP FRIULI

The Montasio plateau is part of the Regional Natural Park of the Julian Prealps which extends 
over just under 100 km2 in the municipalities of Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, 
Resiutta and Venzone. Montasio mountain farm cheese is one of the products of excellence in 

the protected area for which the Park Authority has established the "Basket of the Park" project. 
It was created with the aim of enhancing typical products of the territory. The other protected 

products are: Aglio di Resia (garlic from Resia), Brovadâr di Moggio Udinese (sour turnip 
from Moggio), Fagiolo Fiorina di Lusevera (fiorina bean from Lusevera), and Zucca di Venzone 
(pumpkin from Venzone). Other food and wine tours can be arranged around these products.

THE “PANIERE 
DEL PARCO” 
PROJECT

5-DAY 

TOUR 
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Il formaggio Montasio, il prosciutto di San Daniele, i 
grandi vini: questi sono i simboli dell’enogastronomia 
del Friuli profondo. In questo itinerario tematico 
attraverseremo le montagne e le colline del Friuli, per 
capire cosa rende speciali questi prodotti esportati 
in tutto il mondo. Conosceremo personalmente 
i produttori ed entreremo nelle loro cattedrali 
gastronomiche alla scoperta dei loro segreti. Partiremo 
da Udine, dove antiche osterie e trattorie tipiche 
santificano i sapori inconfondibili del Friuli. Abbiamo 
poi preparato un itinerario speciale tra le malghe del 
Montasio: assieme a una guida escursionistica esperta 
del territorio effettueremo un’esperienza di trekking 
tra panorami mozzafiato e distese erbose (dove, nella 
stagione estiva, gli allevatori portano il bestiame al 
pascolo) che si concluderà con una degustazione di 
prodotti caseari tipici, a partire dal Montasio Dop-
Pdm (prodotto di montagna). A San Daniele, nel Friuli 
collinare, un produttore del Consorzio di tutela ci 
accompagnerà all’interno del suo laboratorio dove 
assaggeremo il Prosciutto di San Daniele originale. 
Ampia la parte dedicata al vino: esperti enologi ci 
porteranno a conoscere alcune tra le zone Doc e Docg 
più rinomate del Friuli orientale.     

L’altopiano del Montasio fa parte deI Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie che si estende 
su poco meno di 100 km2 compresi nel territorio dei comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio 
Udinese, Resia, Resiutta e Venzone. Il formaggio di malga Montasio è uno dei prodotti di 
eccellenza esistenti nei Comuni dell’area protetta per i quali l’ente parco ha istituito il progetto 
“Paniere del Parco” che mira a valorizzare le produzioni tipiche del territorio. Gli altri prodotti 
tutelati sono: Aglio di Resia, Brovadâr di Moggio Udinese, Fagiolo Fiorina di Lusevera, e Zucca di 
Venzone. Attorno a essi possono essere costruiti ulteriori itinerari enogastronomici.

* A Udine tra antiche osterie e 
trattorie tipiche

* Trekking gastronomico tra le 
malghe del Montasio

* Nel Friuli collinare in un 
prosciuttificio del Consorzio di 
San Daniele

* Sulle strade del vino del Friuli 
orientale 

TRA MONTAGNE E COLLINE, UN ITINERARIO 
ENOGASTRONOMICO NEL FRIULI PROFONDO

IL PANIERE
DEL PARCO

San Daniele

Montasio

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Collio

Colli Orientali
del Friuli

LA MONTAGNA E IL PROSCIUTTO VIAGGIO di

5 GIORNI

Alpi Giulie – Altopiano del Montasio
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FLAVOURS OF THE BORDER

Friuli Venezia Giulia has an incredibly varied food and 
wine tradition in terms of its aromas and flavours 

due to the geographical uniqueness of this land, 
squeezed between the sea, the mountains and the 
hills, with a very special microclimate. This is also 

because in this borderland and land of passage there 
have been many people who have influenced it with 
their traditions. During this immersion in the typical 

regional cuisine with a passionate expert, we will learn 
about traditions and products with the collaboration 

of the producers themselves, who will open the doors 
of their laboratories just for us. Through the food and 

wine culture we will come into contact with the ancient 
history of the territory, combining culture and palate. 

We will enter the prosciutto factories and cellars to 
discover the secrets of famous delicacies such as San 

Daniele prosciutto and Collio wines, but we will also 
do the same with lesser-known but equally deserving 

delicacies, such as the cakes from the Natisone Valleys. 
In Trieste, the "city of coffee" that has given the world 
brands like Illy, we will be the main guests at a coffee 

experience in an ancient literary café. We will finish our 
trip by tasting fish dishes from the Adriatic Sea that are 

the result of ancient recipes. 

* Meetings with producers in their 
workshops

* San Daniele ham, Collio wines and 
Natisone Valleys cakes

* A coffee experience in Trieste in a 
literary Café

* Fish cuisine and ancient recipes

CULTURE AND PALATE, A JOURNEY OF TASTE 
IN A BORDERLAND

Wine is a flagship product of Friuli Venezia Giulia but it should not be forgotten that the region 
also has a great vocation for beer. In the last years of the 19th century numerous breweries 

opened here. One of the pioneers was Luigi Moretti, who opened the Birra Moretti breweries in 
Udine in 1859. Regional brands such as Moretti from Udine or Dreher from Trieste are now owned 

by large beer corporations, but many craft breweries, microbreweries and agro-breweries have 
been able to preserve the heritage of their historical origins. For lovers of the oldest and most 

widespread drink in the world, it is possible to organise ad hoc taste tours.

ARTISAN BEER 
MAKERS IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA

5-DAY 

TOUR 
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Il Friuli Venezia Giulia può vantare un’enogastronomia 
incredibilmente varia per aromi e sapori, per la 
peculiarità geografica di questa terra, stretta tra mare, 
monti e colline, con un microclima tutto particolare, 
ma anche perché in questa terra di confine e di 
passaggio si sono incrociati una moltitudine di popoli, 
che l’hanno influenzata con le loro tradizioni. In questa 
immersione nella cucina tipica regionale, accompagnati 
da un esperto appassionato, faremo conoscenza con 
tradizioni e prodotti con la collaborazione degli stessi 
produttori che per l’occasione apriranno le porte dei 
loro laboratori. Attraverso la cultura enogastronomica 
entreremo in contatto con la storia antica del territorio, 
abbinando cultura e palato. Entreremo nei prosciuttifici 
e nelle cantine per scoprire i segreti di celebri 
prelibatezze come il prosciutto di San Daniele e i vini 
del Collio, ma faremo lo stesso anche con delizie meno 
conosciute ma altrettando meritevoli, come i dolci delle 
Valli del Natisone. A Trieste, la “città del caffè”che ha 
dato al mondo marchi come Illy, saremo protagonisti 
di una coffee experience in un antico Caffè letterario. 
Chiuderemo il viaggio degustando piatti a base di pesce 
dell’Adriatico frutto di antichissime ricette. 

Il vino è un prodotto bandiera del Friuli Venezia Giulia ma non va dimenticato che la regione ha 
una grande vocazione birraria. Negli ultimi anni del XIX secolo aprirono qui numerose fabbriche 
di birra: uno dei pionieri fu Luigi Moretti, che nel 1859 aprì a Udine gli stabilimenti di Birra 
Moretti. Marchi regionali come l’udinese Moretti o la triestina Dreher appartengono al giorno 
d’oggi a grandi multinazionali della birra, ma molti birrifici artigianali, microbirrifici e agrobirrifici 
hanno saputo raccogliere l’eredità del patrimonio storico. Per gli amanti della bevanda più antica 
e diffusa del mondo è possibile organizzare itinerari del gusto ad hoc.

* Incontri con i produttori nei loro 
laboratori

* Il prosciutto di San Daniele, i vini 
del Collio, i dolci delle Valli del 
Natisone

* Una coffee experience a Trieste in 
un Caffè letterario

* La cucina di pesce e antichissime 
ricette

CULTURA E PALATO, VIAGGIO DEL GUSTO 
IN UNA TERRA DI CONFINE

LA TRADIZIONE 
DEL “BAFFO”

GORIZIA

UDINE

San Daniele
del Friuli

PORDENONE

TRIESTE

DOC Collio

Valli del
Natisone

SAPORI DI FRONTIERA VIAGGIO di

5 GIORNI
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BETWEEN SEA AND LAND

Landscapes of the lagoon, a rocky plateau and a 
subsoil full of caves produce a unique food and 

wine. The relationship between sea and land in Friuli 
Venezia Giulia gutted through its flavors is the main 

theme of this itinerary. Tied to the sea is the story of 
Trieste city of coffee: a special path between history, 
economy and culture will let us know the social and 

urban evolution of the city following the growth of the 
port thanks to the importation of grains from the east 

in the nineteenth century. We will explore the Trieste 
Karst accompanied by the producers of cheeses and 
wines that will make us taste cheeses aged in caves 
70 meters deep and take us into the aging cellars of 

wines dug entirely in stone. In Grado we will live a 
unique experience: we will explore by boat the lagoon 

to discover a natural environment of superb beauty 
where the fishermen keep their houses, the “casoni”, 

on small islands. A fisherman will host us for lunch 
making us taste the "boreto", a typical local fish dish. 

Finally we will cross over to Slovenia to know the 
"Kraški pršut", the Karst ham whose secret ingredient 

is ... the karst bora, the icy wind from east Europe.

* Trieste, the city of coffee

*  Route of cheeses and wines aged 
in the Karst caves

* In the Grado Lagoon by 
motorboat, hosted by a fisherman

* The “Kraški pršut”, the Karst ham 
with the bora as ingredient

IN THE LAGOON AND IN THE CAVES FOR UNIQUE 
EXPERIENCES AMONG FISH, CHEESE AND WINES

Not just fish. In Fossalon, part of the municipality of Grado between two nature reserves, Valle
Cavanata and Foce dell'Isonzo, the white asparagus is born. It is one of the top gastronomic

products of the region: the sandy soil allows the shoots to grow without resistance. It is
characterized by its delicate taste, tenderness and perfection of the stem.

“The king of vegetables" is harvested in April and May, a period in which enogastronomic exhibitions
and shows are organized. It is proposed together with other typical

regional products, such as San Daniele ham. 
Do not miss the tasting in combination with the great white wines of the region.

THE WHITE 
ASPARAGUS OF 
FOSSALON

5-DAY 

TOUR 
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Paesaggi di laguna, un altopiano roccioso e un 
sottosuolo ricco di grotte non possono che produrre 
un’enogastronomia unica. Il rapporto tra mare e 
terra in Friuli Venezia Giulia sviscerato attraverso i 
suoi sapori è il filo conduttore di questo itinerario. 
Legata al mare è la storia di Trieste città del caffè: 
un percorso speciale tra storia, economia e cultura 
ci farà conoscere l’evoluzione sociale e urbanistica 
della città a seguito della crescita del porto grazie alle 
importazioni dei chicchi dall’oriente nell’Ottocento. 
Esploreremo il Carso triestino accompagnati dai 
produttori di formaggi e vini che ci faranno degustare 
formaggi stagionati nelle grotte a 70 metri di 
profondità e ci porteranno all’interno delle cantine 
di invecchiamento dei vini scavate interamente nella 
pietra viva. A Grado vivremo un’esperienza unica: 
esploreremo in motoscafo la laguna alla scoperta 
di un ambiente naturale di superba bellezza dove i 
pescatori conservano le loro abitazioni, i “casoni”, su 
piccole isolette. Un pescatore ci ospiterà a pranzo 
facendoci assaggiare il “boreto”, tipico piatto locale 
a base di pesce. Infine sconfineremo in Slovenia per 
andare a conoscere il “Kraški pršut”, il prosciutto del 
Carso il cui ingrediente segreto è… la bora carsica.   

Non solo pesce. A Fossalon, frazione del comune di Grado compresa tra due riserve naturali, 
Valle Cavanata e Foce dell’Isonzo, nasce l’asparago bianco, uno dei prodotti gastronomici top 
della regione. Il terreno sabbioso consente al turione di crescere senza resistenze. Si caratterizza 
per il gusto delicato, per la tenerezza e la perfezione del fusto. Il “re degli ortaggi” viene raccolto 
ad aprile e maggio, periodo in cui vengono organizzate mostre e rassegne enogastronomiche 
dove viene proposto insieme ad altri prodotti tipici regionali, come il prosciutto di San Daniele. Da 
non perdere la degustazione in abbinamento ai grandi vini bianchi della regione. 

* Trieste città del caffè

* Percorso di formaggi e vini 
stagionati nelle grotte del Carso

* Nella laguna di Grado in 
motoscafo, ospiti di un pescatore

* Il “Kraški pršut”, il prosciutto del 
Carso a base di… bora

IN LAGUNA E NELLE GROTTE PER ESPERIENZE 
UNICHE TRA PESCE, FORMAGGI E VINI

L’ASPARAGO 
BIANCO 

DI FOSSALON

San Daniele
del Carso (SLO)

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Carso TriestinoGrado

TRA MARE E TERRA VIAGGIO di

5 GIORNI

Laguna di Grado – I casoni
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WINE AND CULTURE OFF THE 
BEATEN TRACK

The purpose of this trip is combining a deep knowledge 
of the territory's finest wines with the history of the 

places in an original way, while also getting away from 
the popular routes. We will start with a leisurely walk 

through the woods and vineyards where a producer 
of Doc Collio will accompany us on a journey through 

different stages. We will then reach a tasting in an open 
space with a breathtaking view of the hills and the 

Friulian plain. We will learn about real life in the castles, 
the owner will guide us through the manor house, a 
lovely gem of a fortified feudal village. Not far from 

there, a historic eighteenth-century house will open its 
doors to us for a visit to the family winery. We will go 

beyond regional and national borders and travel along 
the streets of Brda, the Slovenian part of Collio, among 

villages, vineyards and orchards. There will be a visit 
to a farm that produces organic raw-milk cheeses and 

a light lunch in a Renaissance villa to make this day 
even more enjoyable. Finally we will arrive at the Gorizia 

Karst: a wine producer will let us taste his wines and 
will accompany us on an excursion, taking us inside the 
Bunker built in the middle of the Cold War that is hidden 

in the vegetation. In fact, this is where the border 
between East and West ran in the times of Yugoslavia.     

* A slow walk on the Collio trails 
with a wine producer

* A castle inhabited and the cellar 
of an eighteenth-century mansion

* The Brda, among fine wines and 
Renaissance villas

* Visit to a Cold War Bunker

AMONG VINEYARDS, SMALL VILLAGES, DIRT TRACKS 
AND HIDDEN BUNKERS

Collio is the only place in the world where a rose-shaped radicchio has been growing for more 
than 300 years. This is the Rosa di Gorizia, whose seeds have been carefully guarded and 

handed down from generation to generation by local farmers. Today, the Rosa di Gorizia is only 
produced by a few farmers in a special association. It has earned the title of the most prized 

gourmet red radicchio in the world, selected by some of the world's most renowned chefs.
 It is probably also the most expensive.

 The annual flowering takes place between November and December and in winter some 
selected restaurateurs feature a series of tasting menus dedicated to the product.

ROSA DI GORIZIA 
(GORIZIA’S ROSE)

5-DAY 

TOUR 

La Rosa di Gorizia
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Abbinare una profonda conoscenza dei vini più pregiati 
del territorio alla storia dei luoghi in modo originale, 
uscendo dai percorsi più conosciuti, è il senso di 
questo itinerario. Partiremo con una passeggiata 
slow tra boschi e vigneti dove un produttore della 
Doc Collio ci accompagnerà in un percorso a tappe 
fino ad arrivare alla degustazione in uno spiazzo con 
un panorama mozzafiato sulle colline e la pianura 
friulana. Incroceremo la vera vita nei castelli: la 
proprietaria ci guiderà all’interno del suo maniero, 
gioiello di uno splendido borgo feudale fortificato. 
Poco distante, una dimora storica settecentesca ci 
aprirà le porte per una visita della cantina di famiglia. 
Usciremo dai confini regionali e nazionali per viaggiare 
lungo le stradine del Brda, la parte slovena del Collio, 
tra villaggi, vigneti e frutteti. Una visita a un’azienda 
che produce formaggi a latte crudo biologici e un 
light lunch in una villa rinascimentale arricchirà 
questa giornata. Infine saremo sul Carso goriziano: 
un produttore di vini ci farà assaggiare i suoi vini e ci 
accompagnerà in escursione portandoci all’interno 
dei Bunker costruiti in piena Guerra Fredda nascosti 
nella vegetazione: qui correva infatti il confine tra est 
e ovest ai tempi della Jugoslavia.     

Il Collio è l’unico posto al mondo dove cresce da più di 300 anni un radicchio a forma di rosa. È la 
Rosa di Gorizia, le cui sementi sono state custodite e tramandate gelosamente, di generazione 
in generazione, dagli agricoltori locali. La Rosa di Gorizia, prodotta al giorno d’oggi solo da 
pochi agricoltori riuniti in una speciale associazione, si è guadagnata il titolo di radicchio rosso 
gourmet più pregiato del mondo, scelto da alcuni degli chef più rinomati. Probabilmente è anche 
il più costoso. La fioritura annuale avviene tra novembre e dicembre e in inverno alcuni ristoratori 
selezionati presentano una serie di menù degustazione dedicati al prodotto.

* Una passeggiata slow sui sentieri 
del Collio con un produttore

* Un castello abitato e la cantina di 
una dimora settecentesca

* Il Brda, tra vini pregiati e ville 
rinascimentali

* Nei Bunker della Guerra Fredda

TRA VIGNETI, PICCOLI BORGHI, PERCORSI STERRATI
E BUNKER NASCOSTI

LA ROSA 
DI GORIZIA

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Bassa Friulana

Collio

BRDA
(Collio Sloveno)

VINO E CULTURA FUORI DAI 
SENTIERI BATTUTI VIAGGIO di

5 GIORNI

Colli Orientali del Friuli – Abbazia di Rosazzo
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TIRAMISU’ WAS BORN HERE

Who doesn't know Tiramisù, the dessert symbol of Italy 
all over the world? In this tour we will take you back 

through the history of Tiramisu, whose patronage was 
assigned in 2017 with an official document from the 
Italian Government to Friuli Venezia Giulia. Tiramisù 

was created in the 1930s thanks to the intuition 
of a chef from Pieris, a town in the “Bisiacaria”, a 

geographically confined territory between Isonzo and 
Carso, halfway between Trieste and Gorizia. His name 
was Mario Cosolo, he presented it for the first time to 

the King of Italy (the chef was in fact on the royal yacht 
Savoia with the King's staff during those years) before 

introducing it to his town restaurant, "Al Vetturino", and 
it took off from there. But why is it called Tiramisù? The 
heir, his daughter Flavia, will tell us about it, as she told 

her story to the Cultural Consortium of Monfalcone, 
which is committed to enhancing it. We will taste the 

dessert that has been prepared for us according to its 
ancient recipe and we will learn the original ingredients. 
The history of the dessert is intertwined with that of the 

“bisiac” territory, which was tormented during the two 
World Wars, but also with that of Trieste. In the regional 
capital we will visit the ancient pastry shop where Mario 

Cosolo took his first steps as a chef.  

* Meeting with the heir of the chef 
who invented the Tiramisù

* Tasting of the original dessert

* Route on the places of Tiramisù in 
“Bisiacaria”

* Visit of an old pastry shop in Trieste 
where the chef took his first steps

AT THE ORIGINS OF TIRAMISÙ: HOW THE 
FRIULIAN DESSERT BECAME A SYMBOL

In the Official Gazette dated the 29th of July 2017, the Ministry of Agricultural Policies 
included the two historically original versions of the famous sweet Tiramisu from Friuli 

Venezia Giulia in the list of Traditional Agri-food Products (PAT). Thanks to the documentation 
collected and now preserved by the Cultural Consortium of Monfalcone, the first variant of 

semifreddo served in the ancient restaurant of Pieris has been recognised. The award links the 
“bisiaca” version of the dessert to the classic one served in the 1950s in the hotel-restaurant 

Roma di Tolmezzo (Udine) by the Del Fabro family: the mascarpone slice.

IT’S OFFICIAL: 
TIRAMISU PATRONAGE 
ASSIGNED TO FRIULI 
VENEZIA GIULIA

5-DAY 

TOUR 

ph:  Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo territoriIl Tiramisu’ originale / The original Tiramisu’
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Chi non conosce il Tiramisù, il dolce simbolo 
dell’Italia nel mondo? In questo viaggio vi porteremo 
sulle orme del Tiramisù, la cui paternità è stata 
assegnata nel 2017 con documento ufficiale dal 
Governo italiano al Friuli Venezia Giulia. Il Tiramisù 
nasce negli anni ’30 grazie all’intuito di uno chef di 
Pieris, paese della “bisiacaria”, un territorio limitato 
geograficamente tra Isonzo e Carso a metà strada 
tra Trieste e Gorizia. Mario Cosolo, questo il suo 
nome, lo propose per la prima volta al Re d’Italia (lo 
chef era infatti imbarcato in quegli anni sul panfilo 
reale Savoia nello staff del re) prima di lanciarlo 
nel suo ristorante cittadino, “Al Vetturino”, e da lì 
spiccare il volo. Ma perché si chiama Tiramisù? 
Ce lo racconterà l’erede, la figlia Flavia, che ha 
donato la sua conoscenza al Consorzio Culturale del 
Monfalconese, impegnato nella sua valorizzazione. 
Degusteremo il dolce preparato per noi secondo la 
sua antica ricetta e ne conosceremo gli ingredienti 
originali. La storia del dolce si intreccia con quella 
del territorio “bisiaco”, martoriato nel corso delle due 
guerre mondiali, ma anche con quella di Trieste: nel 
capoluogo regionale visiteremo l’antica pasticceria 
nella quale Mario Cosolo mosse i primi passi da chef.  

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2017 il Ministero delle Politiche agricole ha inserito 
nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) le due versioni storicamente originarie 
del Friuli Venezia Giulia del noto dolce Tiramisù. Grazie alla documentazione raccolta e oggi 
conservata dal Consorzio Culturale del Monfalconese è stata riconosciuta la primogenitura 
alla variante del semifreddo proposta dall’antico ristorante di Pieris. Il riconoscimento lega 
la versione “bisiaca” del dolce a quella classica proposta negli anni Cinquanta nell’albergo-
ristorante Roma di Tolmezzo (Udine) dalla famiglia Del Fabro: il trancio al mascarpone.

* Incontro con l’erede dello chef 
che inventò il Tiramisù

* Degustazione del dolce originale

* Percorso sui luoghi del Tiramisù 
in “Bisiacaria”

* Visita di un’antica pasticceria 
di Trieste dove lo chef mosse i 
primi passi

ALLE ORIGINI DEL TIRAMISÙ, IL DOLCE FRIULANO 
DIVENTATO UN SIMBOLO 

E’ UFFICIALE: 
IL TIRAMISU E’ DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA

Monfalcone

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

QUI NACQUE IL TIRAMISU'
VIAGGIO di

5 GIORNI

ph:  Consorzio Culturale del Monfalconese/Ecomuseo territori
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Trieste – Bronzo del Bersagliere

I mosaici della Basilica di Aquileia



STORIA E CULTURA
HISTORY AND CULTURE

Passariano di Codroipo – Villa Manin



FROM THE ROMANS TO THE LOMBARDS

ALONG THE ANCIENT ROMAN ROADS BETWEEN 
TOURISM AND ARCHEOLOGY

The Roman conquest ended the so-called castellieri culture, which expanded into Friuli Venezia 
Giulia after developing in Istria. It lasted over a millennium and takes its name from the ancient 

fortified villages, precisely the castellieri, built with karst stone by a pastoral society linked 
to the Karst hills. There are special nature trails led by experienced local guides: one of these 
is the Sentiero dei Castellieri (The Castellieri Trail), which climbs the hills above Monfalcone. 

Along stretches of pine forest and low shrub vegetation you can get to the important 
protohistoric sites of which we can see the ruins.

THE 
CASTELLIERI 
TRAIL

4-DAY 

TOUR 

* The UNESCO World Heritage Sites 
of Aquileia and Cividale 

* From Grado to Tergeste along the 
ancient Via Gemina

* A Lombard day with a local expert

* A river cruise to the 
archaeological area of Iulia 
Concordia

A dive into the history of Friuli from Roman times to 
the early Middle Ages, from the foundation of Aquileia, 
the last of the great Roman colonies in northern Italy, 

in 181 BC, up to the advent of the Lombards and the 
proclamation of Cividale as the capital of the first 

Lombard duchy in Italy in 568 AD. In this touristic-
archaeological trip we will visit not only the two main 

centres, both UNESCO sites, but also other well-
known and lesser-known places. Accompanied by a 
local archaeologist, we will follow the ancient route 
of the Via Gemina, the Roman road that connected 

Grado, Aquileia, Vicus Cantianum (now San Canzian 
d'Isonzo) until we reach Tergeste, today's Trieste, 
where there are numerous Roman archaeological 

remains, from the Roman Theatre to the Arch of 
Riccardo. An entire engageing day will be dedicated 
to the Lombards, a local expert will show us clothes, 
accessories and faithfully reconstructed equipment 

first-hand, and we will learn about the lifestyle and 
the use of ancient weapons. Finally, we will cross 

into Eastern Veneto to visit the archaeological site of 
Concordia Sagittaria. The special feature is that we 
will travel to the ancient Iulia Concordia just like in 

ancient times, i.e. via river with a fascinating boat trip.

Basilica di Aquileia – Il campanile
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Un tuffo nella storia del Friuli dall’età romana all’Alto 
Medioevo, dalla fondazione di Aquileia, ultima delle 
grandi colonie romane dell’Italia settentrionale, 
nel 181 a.C, fino all’avvento dei Longobardi e alla 
proclamazione, nel 568 d.C., di Cividale quale capitale 
del primo ducato longobardo in Italia. In questo 
itinerario turistico-archeologico visiteremo non solo i 
due centri principali, entrambi siti Unesco, ma anche 
altri luoghi, noti e meno noti. Accompagnati da un 
archeologo locale percorremo l’antico tracciato della 
via Gemina, la strada romana che collegava Grado, 
Aquileia, Vicus Cantianum (l’attuale San Canzian 
d’Isonzo) fino ad arrivare a Tergeste, l’odierna Trieste, 
dove sono numerosi i resti archeologici romani, 
dal Teatro Romano all’Arco di Riccardo. Un’intera 
giornata, decisamente coinvolgente, sarà dedicata ai 
Longobardi: un esperto locale ci farà toccare con mano 
abiti, accessori e attrezzature fedelmente ricostruite, 
apprenderemo nozioni sullo stile di vita e sull’uso delle 
armi antiche. Infine sconfineremo nel Veneto Orientale 
per visitare l’area archeologica di Concordia Sagittaria: 
la particolarità è che raggiungeremo l’antica Iulia 
Concordia come nell’antichità, ovvero via fiume con un 
affascinante percorso in barca.

La conquista romana pose fine alla cosiddetta cultura dei castellieri, si espanse nell’attuale 
Friuli Venezia Giulia dopo essersi sviluppata in Istria. Durò oltre un millennio e prende il nome 
dagli antichi villaggi fortificati, appunto i castellieri, costruiti con pietra carsica da una società 
pastorale legata alle alture del Carso. Esistono degli speciali itinerari naturalistici condotti da 
esperte guide locali: uno di questi è il Sentiero dei Castellieri, che risale le alture sovrastanti 
Monfalcone. Percorrendo tratti di pineta e di bassa vegetazione arbustiva si raggiungono le sedi 
di importanti siti protostorici dei quali possiamo vedere le rovine.

* I siti Unesco di Aquileia e Cividale

* Da Grado a Tergeste lungo l’antica 
via Gemina

* Una giornata longobarda con un 
esperto locale

* Una crociera sul fiume verso l’area 
archeologica di Iulia Concordia 

LUNGO LE ANTICHE VIE ROMANE TRA TURISMO 
E ARCHEOLOGIA 

IL SENTIERO 
DEI CASTELLIERI

Grado
Aquileia

San Canzian
d’Isonzo

Concordia
Sagittaria

(Veneto orientale)

Cividale

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

DAI ROMANI AI LONGOBARDI VIAGGIO di

4 GIORNI

Cividale del Friuli – Panorama
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THE PATRIA DEL FRIULI

On the 3rd of April 1077 the Patriarchal State of 
Aquileia was born, also called "Patria del Friuli" from 

the 13th century. It was one of the first European 
examples of representative assembly, as well as one 
of the largest dioceses of the European Middle Ages, 
and became one of the most enduring and advanced 

systems of the time. The trip starts in Udine, the 
capital of historic Friuli, and Aquileia, the main seat of 

the Patriarchate, and from there winds entirely through 
central Friuli along an original route through medieval 
villages, castles and fortified towns, sites that are not 
part of the classic routes but whose visit is essential 
to understand the region. We will visit different areas 
of the hinterland with experts in Friulian history and 

culture who will tell us about the fortification system  
used to control the "Pontebbana" road, a fundamental 

route between the Adriatic area and the Alps that 
has accompanied the succession of migrations and 
dominations in Friuli. This system was also used for 

the so-called central-eastern axis, the fords of the 
Tagliamento, a river that played a central role as a 

transit route in the Middle Ages,  and the "Iron Road" 
that leads to the fortified city of Venzone, elected the 

most beautiful village in Italy in 2017.  

* Udine, the historical capital of 
Friuli

* Aquileia, seat of the Ecumenical 
Patriarchate

* The hidden medieval villages

* The system of fortifications of 
central Friuli 

* Venzone, chosen as Italy’s most 
beautiful village for the year 2017

JOURNEY IN THE LATE MIDDLE AGES OF FRIULI 
AMONG VILLAGES, CASTLES AND FORTIFIED CITIES

The best way to immerse yourself in the Middle Ages in Friuli is to organise your trip at the same 
time as one of the many historical re-enactments that take place in the streets and squares 
of the villages in the area. In Friuli Venezia Giulia there are many associations and groups in 
historical dress that organise and perform them throughout the year. These are high quality 

events that evoke battles, knights' tournaments, pagan festivals, jousts and legends, often with 
hundreds of figures including nobles, villagers, flag-wavers and drummers. Of course, there are 

also spaces dedicated to the ancient crafts and gastronomic specialties of the time.    

HISTORICAL 
RIEVOCATIONS

4-DAY 

TOUR 

Borgo di Cordovado – Il Castello
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Il 3 aprile 1077 nacque lo Stato patriarcale di Aquileia, 
chiamato anche “Patria del Friuli” a partire dal XIII 
secolo. Fu uno dei primi esempi europei di assemblea 
rappresentativa, oltre che una delle più grandi diocesi 
del Medioevo europeo, e divenne uno dei più duraturi 
ed avanzati sistemi dell’epoca. L’itinerario parte da 
Udine, la capitale del Friuli storico, e da Aquileia, 
la sede principale del Patriarcato, e da lì si snoda 
interamente nel Friuli centrale lungo un percorso 
originale attraverso borghi medievali, castelli e 
città fortificate, siti che non rientrano negli itinerari 
classici ma la cui visita è invece fondamentale per 
comprendere la regione. Toccheremo diverse aree 
dell’entroterra accompagnati da esperti di storia 
e cultura friulana che ci parleranno del sistema 
di fortificazioni utile al controllo della strada 
“Pontebbana”, arteria di scorrimento fondamentale 
tra l’area adriatica e le Alpi che ha accompagnato il 
susseguirsi delle migrazioni e delle dominazioni in 
Friuli, ma anche del cosiddetto asse centro-orientale, 
dei guadi del Tagliamento, fiume che nel Medioevo 
rivestì un ruolo centrale come via di transito, e della 
“strada del Ferro” che tocca la città fortificata di 
Venzone, eletto Borgo più bello d’Italia per il 2017.  

Il modo migliore per immergersi nel Medioevo in Friuli è organizzare il viaggio in concomitanza 
con una delle numerose rievocazioni storiche che si svolgono nelle vie e nelle piazze dei borghi 
del territorio. In Friuli Venezia Giulia sono moltissime le associazioni e i gruppi in costume 
storico che le organizzano e le propongono nel corso dell’anno. Sono eventi di grande qualità che 
rievocano battaglie, tornei cavallereschi, feste pagane, giostre e leggende spesso con centinaia di 
figuranti tra nobili, popolani, sbandieratori e tamburini. Trovano ovviamente spazi dedicati anche 
gli antichi mestieri e le specialità enogastronomiche dell’epoca.    

* Udine, capitale storica del Friuli

* Aquileia, sede del Patriarcato

* I borghi medioevali nascosti

* Il sistema di fortificazioni del 
Friuli centrale

* La “strada del Ferro” e Venzone, 
Borgo più bello d’Italia per il 2017  

VIAGGIO NEL BASSO MEDIOEVO DEL FRIULI TRA 
BORGHI, CASTELLI E CITTÀ FORTIFICATE

LE RIEVOCAZIONI 
STORICHE

GORIZIA

UDINE

Aquileia

PORDENONE

TRIESTE

Venzone

I guadi del
Tagliamento

Friuli
Centrale

PATRIA DEL FRIULI VIAGGIO di

4 GIORNI

Basilica di Aquileia – Interni
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THE AUSTRIAN LITTORAL

The indissoluble bond between Trieste and the 
Habsburgs is the leitmotif of this trip in the 

footsteps of the Empire in Venezia Giulia. We will 
explore the "Austrian Littoral", the Austro-Hungarian 

administrative region created in 1849 with the 
"Imperial City of Trieste" as its capital. An original 

tour will take us to Borgo Teresiano, created 
following the proclamation of the Free Port in 1719 
and built by Maria Theresa of Austria, from whom it 
takes its name. We will visit a building used by the 
Austrian administration of the time and a historic 

residence will open just for us revealing how the daily 
life of a high-bourgeois family of nineteenth-century 

Trieste took place. There will also be a visit to the 
castle of Miramare. One day will be dedicated to the 

territory of the then Princely County of Gorizia and 
Gradisca: the Austrian bourgeoisie called Gorizia "the 

Nice of the Habsburgs". We will visit a prestigious 
period villa for a tasting of wines produced in the 

estate itself. The journey will end at the World War 
I sites that led to the dissolution of the Empire. 

We will be accompanied by experts from a cultural 
association that has extensive study material from 

the Austro-Hungarian part for this visit. 

* The imperial city of Trieste

* Visit to an historic 19th century 
Trieste mansion

* The Castle of Miramare

* Gorizia, “the Nice of the 
Habsburgs”

* A wine tasting in an Austrian villa

* The places of the Great War

THE HOUSE OF HABSBURG IN VENEZIA GIULIA, FROM THE 
IMPERIAL CITY OF TRIESTE TO THE FIRST WORLD WAR

The Austrian Littoral was divided into three autonomous territories: the Imperial City of 
Trieste with its territory, the Princely County of Gorizia and Gradisca and the Margraviate 

of Istria, each of which had independent administrations under the control of the governor 
(lieutenant) of the region that had its headquarters in Trieste. It is possible to extend your 

stay in the area by choosing one of the many Austro-Hungarian tours that Istria offers just 
a few kilometres from Trieste, in particular on the Kvarner Riviera, the most popular tourist 
region for the Central European aristocracy of the time, which enriched it with period villas 

and beautiful parks and gardens.

THE 
MARGRAVIATE 
OF ISTRIA

4-DAY 

TOUR 

Trieste – Canal Grande
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Il legame indissolubile tra Trieste e gli Asburgo è 
il filo conduttore di questo itinerario sulle orme 
dell’Impero nella Venezia Giulia. Andremo alla scoperta 
del “Litorale Austriaco”, la regione amministrativa 
austroungarica nata nel 1849 avente come capoluogo 
la “Città imperiale di Trieste”. Un itinerario originale 
ci porterà nel Borgo Teresiano, nato in seguito alla 
proclamazione del Porto Franco nel 1719 e realizzato 
da Maria Teresa d’Austria, dalla quale deriva il nome: 
visiteremo un palazzo utilizzato dall’amministrazione 
austriaca dell’epoca e una dimora storica aprirà 
solo per noi svelandoci come si svolgeva la vita 
quotidiana di una famiglia altoborghese della Trieste 
ottocentesca. Non mancherà la visita del castello di 
Miramare. Una giornata sarà dedicata al territorio 
dell’allora Contea Principesca di Gorizia e Gradisca: 
la borghesia austriaca chiamava Gorizia la “Nizza 
asburgica”. Entreremo in una prestigiosa villa d’epoca 
per una degustazione di vini prodotti nella stessa 
tenuta. Il viaggio si concluderà sui luoghi della 
Prima Guerra Mondiale che portò alla dissoluzione 
dell’Impero. Per questa visita utilizzeremo esperti di 
una associazione culturale che dispone di un ampio 
materiale di studio di parte austroungarica. 

Il Litorale Austriaco era suddiviso in tre territori autonomi: la città imperiale di Trieste con il suo 
territorio, la Contea Principesca di Gorizia e Gradisca ed il Margraviato d’Istria, ciascuno dei 
quali aveva amministrazioni indipendenti sotto il controllo del governatore (luogotenente) della 
regione che aveva sede a Trieste. E’ possibile allungare la permanenza nell’area scegliendo uno 
dei numerosi itinerari austroungarici che l’Istria offre a pochi chilometri da Trieste, in particolare 
sulla riviera del Quarnero, la regione turistica preferita dall’aristocrazia mitteleuropea del tempo 
che la arricchì di ville d’epoca e meravigliosi parchi e giardini.

* Trieste città imperiale

* Visita a una dimora storica della 
Trieste ottocentesca

* Il Castello di  Miramare

* Gorizia, la Nizza asburgica

* Una degustazione di vini in una 
villa austriaca

* I luoghi della Grande Guerra

GLI ASBURGO NELLA VENEZIA GIULIA, DA TRIESTE 
CITTÀ IMPERIALE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

IL MARGRAVIATO
D’ISTRIA

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Gradisca d’Isonzo
Redipuglia
e i luoghi della 
Grande Guerra

IL LITORALE AUSTRIACO VIAGGIO di

4 GIORNI

Trieste – Castello di Miramare
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ITALIA - JUGOSLAVIJA

Transalpina Square in Gorizia, now divided in half 
between Italy and Slovenia, is the symbol of what 

was once the second post-war period here. Originally, 
there was a division because of a wall between east 

and west here, but today the border no longer exists. 
The tour is a journey through the last 75 years of the 

region, from World War II to today. From Gorizia we 
will travel to Trieste to discuss the "Julian Question", 

which is the dispute over the territories between Italy 
and Yugoslavia. The Julian-Dalmatian exodus, which 

involved 300,000 people, was the most dramatic time. 
We will be accompanied by the staff of one of the main 

organisations of Istrian exiles to the most symbolic 
places of the exodus. One day will be entirely dedicated 

to the memory of the 1976 earthquake in upper Friuli, 
which left almost a thousand victims. We will discover 

how this land managed to become an example of 
rebirth with tenacity and determination and earn the 

nickname of "Friuli model". We will conclude the tour in 
Monfalcone with a visit to the Museum of Shipbuilding, 

the only one of its kind in Italy. Thanks to giants such 
as Fincantieri, Generali and Illy among others, the 

small region of Friuli Venezia Giulia has carved out a 
prominent place in the world economy.  

* Gorizia and its Transalpina square

* The symbolic places of the 
contended city of Trieste and the 
Julian-Dalmatian exodus

* The “Friuli model”: the towns of 
the 1976 Friuli earthquake

* The Shipbuilding Museum of 
Monfalcone 

THE POST-WORLD WAR II IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 
FROM TRAGEDIES TO ECONOMIC DEVELOPMENT

Fulvio Tomizza is an epic poet from Istria. Born in Materada, Istria, in 1935, the great author 
had to move to Trieste in 1954 when Zone B of the Free Territory of Trieste, including Materada, 
came under Yugoslav administration. It is thanks to his works that the international public has 

also experienced this small peninsula's tragedy. 
The running theme of his entire narrative work is the Istrian refugees' loss of identity at the 

centre of complex geopolitical, institutional and ideological interweaving. 
A special literary tour explores Trieste with Tomizza's works as its main theme.

FULVIO
TOMIZZA

4-DAY 

TOUR 

Novella Marisa Bessi sventola il tricolore su un tetto impersonificando 
Trieste/Foto de Rota, Trieste, 1954/10/26 - Proprietà Fondazione CRT 

Trieste, Fototeca Civici Musei di storia ed arte di Trieste

Gorizia – Piazza Transalpina
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La piazza Transalpina di Gorizia, ora divisa a metà tra 
Italia e Slovenia, è il simbolo di ciò che è stato il secondo 
dopoguerra qui. Divisione prima, perché qui correva il 
muro tra est e ovest, unione oggi che il confine non c’è 
più. L’itinerario è un viaggio negli ultimi 75 anni della 
regione, dalla Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni 
nostri. Da Gorizia ci sposteremo a Trieste per affrontare 
il tema della “Questione giuliana”, ovvero la contesa 
sui territori tra Italia e Jugoslavia. L’esodo giuliano-
dalmata, che coinvolse 300mila persone, fu il momento 
più drammatico: ci faremo accompagnare dal personale 
di una delle principali organizzazioni di esuli istriani sui 
luoghi più simbolici dell’esodo. 
Una giornata sarà interamente dedicata alla memoria 
del terremoto del 1976 in alto Friuli, che provocò quasi 
mille vittime: scopriremo come questa terra, con tenacia 
e determinazione, riuscì a diventare esempio di rinascita 
tanto da guadagnarsi l’appellativo di “modello Friuli”. 
Chiuderemo il tour a Monfalcone con la visita del Museo 
della Cantieristica, unico nel suo genere in Italia: grazie 
a colossi come Fincantieri, Generali e Illy tra gli altri, la 
piccola regione Friuli Venezia Giulia si è ritagliata un 
posto di rilievo nell’economia mondiale.  

Fulvio Tomizza è il cantore dell’Istria. Nato a Materada, in Istria, nel 1935, il grande autore 
dovette trasferirsi a Trieste nel 1954 quando la Zona B del Territorio Libero di Trieste, con inclusa 
Materada, passò sotto l’amministrazione jugoslava. E’ grazie alle sue opere che anche il grande 
pubblico internazionale ha conosciuto la tragedia di questa piccola penisola: tema costante 
di tutta la sua opera narrativa è infatti la perdita di identità dei profughi istriani, al centro, loro 
malgrado, di complessi intrecci geopolitici, istituzionali e ideologici.Uno speciale itinerario 
letterario esplora Trieste avendo come filo conduttore le opere di Tomizza.

* Gorizia e la piazza Transalpina

* I luoghi simbolo della Trieste 
contesa e dell’esodo giuliano-
dalmata

* Il “modello Friuli”: nei centri del 
terremoto del 1976

* Il Museo della Cantieristica di 
Monfalcone

IL SECONDO DOPOGUERRA IN FRIULI VENEZIA GIULIA, 
DALLE TRAGEDIE ALLO SVILUPPO ECONOMICO 

FULVIO 
TOMIZZA

Monfalcone

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

Gemona

Venzone

ITALIA - JUGOSLAVIJA VIAGGIO di

4 GIORNI

ph: Esodo da Pola: anno 1947/ Foto Poso, Pola 1947 - Fondo: Fototeca dei Civici Musei di storia ed arte di Trieste

STORIA E CULTURA 37

IT



Prima guerra mondiale – Il fronte italiano
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ph: anniversario della Redenzione: Trieste 3 novembre 1919/Mario Circovich, Trieste, 1919/11/03
Fondo: Fototeca dei Civici Musei di storia ed arte di Trieste

Sacrario di Redipuglia – Cerimonia del 4 novembre



THE BATTLES OF THE ISONZO

All Friuli Venezia Giulia is united by a historical 
event that changed the fate of the world: the Great 

War. The Italian and Austro-Hungarian armies 
fought the 12 Battles of the Isonzo between 1915 
and 1917 on the Karst plateau, where hundreds of 
thousands of men lost their lives or their freedom. 

All these events can now be revisited thanks to 
the open-air museums consisting of trenches dug 
into the bare karst rock by soldiers, war structures 
and remains of posts, numerous other monuments 

and the two shrines in Redipuglia and Oslavia 
dedicated to the victims. Our routes are completed 

with exciting walks in the midst of breathtaking 
natural landscapes where local historians from 
cultural associations who have dedicated their 

lives to studies on the subject will let us relive the 
experiences and lives of soldiers. This special tour 
will focus on the Lower Isonzo River. From Gorizia 

to Monfalcone, from Monte Calvario to Sabotino 
and San Michele, there was the main theatre at the 
front, while on the Trieste Karst we will explore the 

Austro-Hungarian army buildings that defended 
Trieste. The powerful line of defence on Mount 

Ermada blocked any attack on the city.

* On the battlefields with local 
historians

* The Isonzo Karst from Gorizia to 
Monfalcone

* The peaks of the Great War: 
Calvario, Sabotino and San 
Michele

* The impregnable Austrian 
defensive line on the Mt. Ermada

BETWEEN TRENCHES AND MILITARY BUILDINGS TO RELIVE 
THE ITALIAN OFFENSIVE AND THE AUSTRIAN DEFENSE

 "A Sarajevo il 28 giugno" (In Sarajevo on the 28th of June) is the title of a travelling theatre 
show that takes place every season in Trieste. The focus of the show is the attack in Sarajevo 

on the 28th of June 1914. The victims of the attack were Archduke Franz Ferdinand, heir to 
the throne of Austria, and his wife, the Duchess of Hohenberg. This is considered the spark 

that gave rise to the First World War. On the 2nd of July 1914, the bodies arrived in Trieste by 
boat and the funerals were held in the city. The funeral procession passed through the centre 

of Trieste and ended at the station where the train to Vienna was waiting. One of the tours 
remembers what was called "the funeral of Europe".  

SARAJEVO, 
JUNE 28th 1914

4 DAY 

TOUR 

Sacrario di Redipuglia Carso isontino – Una trincea
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Tutto il Friuli Venezia Giulia è accomunato da una 
vicenda storica che ha cambiato le sorti del mondo: la 
Grande Guerra. Sull’altopiano carsico l’esercito italiano 
e quello austro-ungarico dettero vita alle 12 Battaglie 
dell’Isonzo tra il 1915 ed il 1917 in cui centinaia di 
migliaia di uomini persero la vita o la libertà. Tutte 
queste vicende si possono oggi riscoprire grazie ai 
musei all’aperto composti dalle trincee scavate nella 
nuda roccia carsica dai soldati, da strutture belliche 
e resti di postazioni, a numerosi altri monumenti e 
ai due sacrari di Redipuglia e Oslavia dedicati alle 
vittime. I nostri percorsi sono integrati  da emozionanti 
passeggiate in mezzo a paesaggi naturali mozzafiato 
dove storici locali appartenenti ad associazioni 
culturali che hanno dedicato la loro vita agli studi 
sull’argomento ci faranno rivivere le esperienze e 
la vita dei soldati. In questo speciale itinerario ci 
concentreremo sul corso del Basso Isonzo. Da Gorizia 
a Monfalcone, dal Monte Calvario, al Sabotino e al 
San Michele, si trovava il teatro principale del fronte, 
mentre sul Carso triestino scopriremo le costruzioni 
dell’esercito austro-ungarico a difesa di Trieste. La 
poderosa linea difensiva sul Monte Ermada bloccò 
qualsiasi attacco verso la città.

“A Sarajevo il 28 giugno” è il titolo di uno spettacolo teatrale itinerante che ogni stagione si 
replica a Trieste. Al centro dello spettacolo vi è l’attentato di Sarajevo di cui furono vittime 
l’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e sua moglie, la Duchessa di 
Hohenberg, il 28 giugno 1914, la scintilla da cui ebbe origine la Prima guerra mondiale. Il 2 luglio 
del 1914 le salme sbarcarono a Trieste via mare e in città si celebrarono i funerali. Il corteo 
funebre attraversò il centro di Trieste per concludersi alla Stazione dove lo aspettava il treno per 
Vienna. Un itinerario ricorda quello che fu definito “il funerale dell’Europa”.  

* Sui luoghi delle battaglie con gli 
storici locali

* Il Carso isontino da Gorizia a 
Monfalcone

* Le cime della Grande Guerra: 
Calvario,  Sabotino e San Michele

* L’inespugnabile linea difensiva 
austriaca sull’Ermada  

TRA TRINCEE E COSTRUZIONI MILITARI PER RIVIVERE 
L’OFFENSIVA ITALIANA E LA DIFESA AUSTRIACA

A SARAJEVO
IL 28 GIUGNO

Monfalcone
Redipuglia

M.te Calvario
M.te Sabotino

M.te S.Michele

M.te Ermada

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

LE BATTAGLIE DELL’ISONZO VIAGGIO di

4 GIORNI

Carso isontino – Trincea delle Frasche
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A TRIP TO CAPORETTO  (KOBARID)

The Italian army suffered its most serious defeat in 
the 12th and final Battle of Isonzo, which went down 

in history with the sadly famous name the "Battle 
of Caporetto". The 11 previous battles had a single 

dynamic and objective from the Italian army: to 
break through the enemy line and force the Austrians 

to retreat. On the 24th of October 1917, however, 
the Austrian army, accompanied by the German 

army, counterattacked with an unprecedented 
bombardment and forced the opponents to retreat to 
Veneto. General Cadorna created a temporary line of 

defence on the Tagliamento River before retreating 
further west. Local historians will accompany us 

along a route that connects the easternmost part 
of Friuli Venezia Giulia with the westernmost part, 

following stories and testimonies of one of the 
crucial events of the war. After visiting the Great War 

sites in Gorizia, we will go up the Isonzo River and 
arrive at Caporetto, now Kobarid, in Slovenia. We will 
visit the Great War Museum and the Italian Ossuary, 

the bunkers, trenches and caves at the Ravelnik 
Open Air Museum. Finally, we will explore the area of 
Ragogna and the Friuli hills to explore the fortresses 

on the banks of the Tagliamento.

* The places of the Great War in 
Gorizia area

* The Museum of the Great War of 
Kobarid and the Italian ossuary

* With local historians in the 
bunkers and caverns of Ravelnik

* Ragogna and the fortifications on 
the Tagliamento river

FROM SLOVENIA TO THE TAGLIAMENTO RIVER, THE 
AUSTRIAN COUNTERATTACK AND THE ITALIAN DEFENSE

The American writer and journalist participated in the war in 1918 as a volunteer for the 
American Red Cross. The memories of those days spent living the horrors of war first-hand 

(he was seriously injured on the 8th of July 1918) inspired him to write the famous "A Farewell 
to Arms" and "Across the River and Into the Trees". The first, in particular, was inspired by the 

painful events of the retreat from Caporetto. It is possible to add a tour of the history and 
literature of the Hemingway sites conducted by local experts to the trip. It is spread along 

less frequented roads, between lagoon landscapes and canals, on the banks of the river Piave.

ERNEST 
HEMINGWAY

4-DAY 

TOUR 

Prima guerra mondiale – Esercito italiano

WORLD WAR I42

EN



Nella 12esima e ultima Battaglia dell’Isonzo, passata 
alla storia con il nome tristemente famoso di “Battaglia 
di Caporetto”, l’esercito italiano subì la sua più grave 
sconfitta. Le 11 battaglie precedenti ebbero un’unica 
dinamica e obiettivo da parte dell’esercito italiano: 
sfondare la linea nemica e costringere gli austriaci a 
ritirarsi. Il 24 ottobre 1917, però, l’esercito austriaco 
affiancato da quello tedesco contrattaccò con un 
bombardamento senza precedenti e costrinse gli 
avversari alla ritirata verso il Veneto. Il generale 
Cadorna creò una linea temporanea di difesa sul 
fiume Tagliamento prima di ritirarsi ancora più a 
occidente. Gli storici locali ci accompagneranno lungo 
un percorso che collega la parte più orientale del Friuli 
Venezia Giulia con quella più occidentale seguendo 
storie e testimonianze di uno degli eventi cruciali 
della guerra. Dopo la visita sui luoghi della Grande 
Guerra nel goriziano risaliremo il corso dell’Isonzo e 
raggiungeremo Caporetto, ora Kobarid, in Slovenia. 
Visiteremo il Museo della Grande Guerra e l’Ossario 
italiano, i bunker, le trincee e le caverne del Museo 
all’aperto di Ravelnik. Infine esploreremo l’area di 
Ragogna e del Friuli collinare alla scoperta delle 
fortificazioni sulle rive del Tagliamento.

Lo scrittore e giornalista americano partecipò nel 1918 alla guerra come volontario della Croce 
Rossa americana. I ricordi di quei giorni passati a vivere in prima persona gli orrori della guerra 
(venne gravemente ferito l’8 luglio 1918) lo ispirarono nella stesura dei celeberrimi “Addio alle 
armi” e “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Il primo, in particolare, fu ispirato dalle dolorose vicende 
della ritirata da Caporetto. E’ possibile aggiungere al percorso un itinerario tra storia e letteratura 
sui luoghi di Hemingway condotto da esperti locali. Si sviluppa lungo strade poco frequentate, tra 
paesaggi di laguna e canali, sulle sponde del fiume Piave.

* I luoghi della Grande Guerra nel 
goriziano

* Il Museo della Grande Guerra di 
Caporetto e l’Ossario italiano

* Con gli storici locali nei bunker e 
nelle caverne di Ravelnik

* Ragogna e le fortificazioni sul 
Tagliamento 

DALLA SLOVENIA AL TAGLIAMENTO, IL 
CONTRATTACCO AUSTRIACO E LA DIFESA ITALIANA

ERNEST
HEMINGWAY

Redipuglia
e i luoghi della 
Grande Guerra

Oslavia

Caporetto
(Kobarid) (SLO)

(Ravelnik) (SLO)

Ragogna
e le fortificazioni
sul Tagliamento

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

VIAGGIO A CAPORETTO VIAGGIO di

4 GIORNI

Prima guerra mondiale – Una trincea austriaca
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Mare Adriatico

Venezia – Piazza San Marco

Slovenia - Lago di Bohinj Triglav



ESTENSIONI
EXTENSIONS

Venezia – Piazza San Marco



THE SECRETS OF VENICE

A trail that goes through 300 years of history of the 
ancient Republic of Venice in places that often remain 

outside the tourist routes. One of these is Sacile: we 
will learn why this small town has been called the 

"Garden of the Serenissima". The architecture here 
coexists harmoniously, and the elegant buildings are 

reflected in the crystal clear waters of the Livenza river. 
In Venice, a city that attracts 28 million tourists a year, 
we will be able to find some silence and experience its 

true atmosphere thanks to our expert Venetian guide 
who will take us to the Dorsoduro district, where there 

is a wide range of great scenery. An axe master in a 
typical Venetian squero (boatyard), will explain the 

ancient techniques of gondola construction. One day 
will be dedicated to the lagoon of Venice, where we 
will sail aboard a bragozzo, the typical fishing boat. 
We will be accompanied by a guide who specialises 
in the lagoon in a tour through the environment and 

archaeology of abandoned islands and others that 
have been restored to their former glory. We will stop 
by the Eastern Veneto region with an excursion along 

the Prosecco Road, among gentle hills, charming 
villages and, of course, a few glasses of one of the 

treasures of Italian oenology.

* From Udine to Sacile, the “Garden 
of the Serenissima”

* In Venice, silences and scenarios 
of the Dorsoduro district

* In a Venetian squero, where 
gondolas  are made

* Environment and archeology in 
the lagoon

* The Prosecco Road

INLAND AND LAGOON, IN THE FOOTSTEPS OF THE 
ANCIENT MOST SERENE REPUBLIC OF VENICE

On the 17th of April 1345, the Great Council of the Republic of Venice revoked the law that 
until then had prohibited the citizens of La Serenissima from buying land on the mainland. The 

Venetian nobility's interests moved inland and along the banks of the Brenta, the waterway that 
connects Padua and Venice. Sumptuous mansions were built along these 36 km of unique scenic 

beauty, designed by famous architects and decorated by excellent painters, each with its own 
mooring at the river. There are many possible tours, the best of which are by bike or boat, to 

discover these wonderful architectures and their seductive atmosphere.

THE BRENTA 
RIVIERA

5-DAY 

TOUR 

Sacile – Fiume Livenza Venezia – Una gondola tra i canali

EXTENSIONS46

EN



Un percorso che attraversa 300 anni di storia 
dell’antica Repubblica di Venezia in luoghi che spesso 
rimangono fuori dagli itinerari turistici. Uno di questi 
è Sacile: capiremo perché questa piccola cittadina è 
stata denominata il “Giardino della Serenissima”. Qui le 
architetture convivono armoniosamente, e gli eleganti 
palazzi si specchiano nelle acque cristalline del 
fiume Livenza. A Venezia, città da 28 milioni di turisti 
all’anno, riusciremo nell’impresa di trovare il silenzio 
e di vivere la sua vera atmosfera grazie alla nostra 
esperta guida veneziana che ci porterà nel sestiere 
di Dorsoduro, dove non mancano i grandi scenari. 
Un maestro d’ascia, in un tipico squero veneziano, 
ci spiegherà le antiche tecniche di costruzione della 
gondola. Una giornata sarà dedicata alla laguna di 
Venezia, che solcheremo a bordo di un bragozzo, la 
tipica imbarcazione da pesca: saremo accompagnati 
da una guida specializzata in ambito lagunare in 
un itinerario tra ambiente e archeologia su isole 
abbandonate e altre recuperate all’antico splendore. 
Saluteremo il Veneto orientale con un’escursione lungo 
la Strada del Prosecco, tra dolci saliscendi, colline 
incantate, suggestivi borghi e naturalmente qualche 
calice di uno dei gioielli dell’enologia italiana.

Il 17 aprile 1345 il Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia abrogava la legge che fino ad 
allora aveva proibito ai cittadini della Serenissima l’acquisto di terreni in terraferma. Gli interessi 
della nobiltà veneziana si spostarono nell’entroterra e lungo le rive del Brenta, via d’acqua che 
collega Padova e Venezia. Lungo questi 36 km di bellezza paesaggistica unica sorsero sontuose 
dimore, opera di famosi architetti e decorate da pittori eccelsi, ognuna con il proprio attracco al 
fiume. Sono possibili numerosi itinerari, i migliori dei quali in bicicletta o in barca, per scoprire 
queste meravigliose architetture e la loro atmosfera seducente.

* Da Udine a Sacile, il “Giardino 
della Serenissima”

* Venezia, silenzi e scenari del 
sestiere di Dorsoduro

* La costruzione di una gondola in 
un tipico squero

* Ambiente e archeologia in laguna

* La Strada del Prosecco 

ENTROTERRA E LAGUNA, SULLE ORME DELL’ANTICA 
REPUBBLICA DI VENEZIA

LA RIVIERA 
DEL BRENTA

Strada del Prosecco

Sacile

Venezia

PORDENONE

I SEGRETI DI VENEZIA VIAGGIO di

5 GIORNI

Venezia – Canal Grande
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SLOVENIAN RHAPSODY

A "green" journey, from the nature of the Trieste Karst 
to that of Slovenia, a country in which more than a 
third of land is protected. Experienced local guides 
from the country that boasts the nickname "green 
heart of Europe" will bring the natural harmony of 

lakes, rivers, mountains, hills, valleys and karst caves 
to life. We will start our journey to Ljubljana from 

Trieste and its hinterland, which we will explore in 
an original way by travelling along the Terrano Wine 

Road to discover the ancient wine deeply rooted in 
the Karst territory. This is a short journey, but one 

that must include a stop to visit the famous Postojna 
Cave. We will explore Ljubljana following a theme 
dedicated to Jože Plečnik, one of the pioneers of 

modern architecture in the world: Ljubljana Plečnik 
is one of the most original works of the twentieth 

century in the world. A day trip from the capital 
will take us to Alta Carniola, where we will immerse 

ourselves in a fairytale biodiversity. A nature trail will 
let us explore the alpine lakes of Bled and Bohinj and 

the National Park of Triglav along beautiful trails. 
The journey will end in Piran, a charming town on 

the coast, one of the most authentic and photogenic 
towns of the Adriatic.

* Trieste and the Terrano Wine Road

* Postojna Cave Park

* Plečnik’s Ljubljana

* Hike along nature trails in Triglav 
National Park

* In Piran, the most charming town 
on the Slovenian coast

PEARLS OF NATURE AT EVERY STEP IN SLOVENIA, 
THE “GREEN HEART OF EUROPE”

The Isonzo River (Soča in Slovenian) starts at the foot of the Julian Alps, and continues 
its route for 137 kilometres before flowing into the coast of Friuli Venezia Giulia between 

Monfalcone and Grado. It stands out because of its typical emerald green colour, which 
makes it an unmissable destination for photographers, and because of the rapids in the 

upper part of the river, which attract water sports lovers from all over the world. It is possible 
to organise many sport and adventure experiences along the Isonzo valley: rafting, kayaking, 

canyoning, riverboarding, and fly fishing, the only technique allowed in the area.  

YOUR ADVENTURE 
IN EMERALD SOCA 
VALLEY

5-DAY 

TOUR 

Slovenia – Il centro storico di Lubiana
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Un viaggio “green”, dalla natura del Carso triestino 
a quelle della Slovenia, paese in cui più di un terzo 
del territorio è protetto. Esperte guide locali del 
paese che si vanta dell’appellativo di “cuore verde 
d’Europa” faranno vivere l’armonia naturale di laghi, 
fiumi, montagne, colline, valli e grotte carsiche. Da 
Trieste e il suo entroterra, che scopriremo in modo 
originale viaggiando lungo la Strada del Terrano alla 
scoperta dell’antico vino profondamente radicato nel 
territorio carsico, inizieremo il viaggio verso Lubiana: 
un tragitto breve ma che non può non prevedere 
una sosta per la visita delle celeberrime Grotte di 
Postumia. Esploreremo Lubiana seguendo un filo 
conduttore dedicato a Jože Plečnik, uno dei pionieri 
dell’architettura moderna nel mondo: la Lubiana 
di Plečnik si posiziona tra le opere più originali 
del XX secolo in tutto il mondo. Un’escursione di 
giornata dalla capitale ci porterà in Alta Carniola, 
dove ci immergeremo in una biodiversità da favola: 
un itinerario naturalistico ci farà scoprire, lungo 
suggestivi sentieri, i laghi alpini di Bled e Bohinj e il 
Parco nazionale del Triglav. Il viaggio si concluderà 
a Pirano, affascinante cittadina sulla costa, uno dei 
centri più autentici e fotogenici dell’Adriatico.

Ai piedi delle Alpe Giulie nasce il fiume Isonzo (Soča in sloveno), fiume che prosegue il proprio 
percorso per 137 chilometri prima di sfociare sulla costa del Friuli Venezia Giulia tra Monfalcone 
e Grado. Eccelle per il suo tipico colore verde smeraldo, che lo rende una destinazione imperdibile 
per i fotografi, e per le rapide nella parte alta del corso che richiamano amanti degli sport 
acquatici provenienti da tutto il mondo. E’ possibile organizzare moltissime esperienze sportive e 
di avventura lungo la valle dell’Isonzo: rafting, kayak, canyoning, hydrospeed, senza dimenticare 
la pesca a mosca, l’unica tecnica consentita nel comprensorio.  

* Trieste e la Strada del vino 
Terrano

* Le Grotte di Postumia

* La Lubiana di Plečnik

* Un itinerario naturalistico nel 
Parco nazionale del Triglav

* A Pirano, la più affascinante 
località della costa slovena 

IMMERSIONI NELLA NATURA IN SLOVENIA, 
IL “CUORE VERDE D’EUROPA”

AVVENTURE 
SULL’ISONZO

Lago di Bled (SLO) 

Bohinj (SLO) 

Lubiana (SLO)

Postumia (SLO)

Parco Nazionale
del Triglav

Pirano

GORIZIA

UDINE

PORDENONE

TRIESTE

NEL VERDE DIPINTO DI VERDE VIAGGIO di

5 GIORNI

Slovenia – Il lago di Bled
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UNFORGETTABLE ISTRIA

It is history that binds Trieste, and Italy, to Istria. 
With the 1947 peace treaty following the end of the 
Second World War, the Istrian territory was almost 
entirely annexed to the former Yugoslavia and now 
belongs administratively to Croatia for the majority 
of its extension. We will go to discover Muggia, the 

only Istrian town left on Italian territory and then 
we will cross the border for a journey that will take 
us not only to "blue" Istria, which is by the sea and 

is definitely the most famous, but also to "green" 
Istria, the hinterland, the heart of the peninsula. 

Experienced local guides will accompany us through 
gentle hills, wine roads dotted with villages built in 

the classic white local stone and towns surrounded 
by mighty medieval walls. We will taste the typical 
gastronomic products of the region, starting with 
olive oil. Istria was recently named the best olive-

growing region in the world thanks to the production 
of about 60 different qualities. On the coast we will 

visit Pula, the city with the Arena, the old capital 
of the region, Rovinj, the most photographed town 
on the peninsula, and Poreč, which has one of the 

best preserved examples of Byzantine art in the 
Euphrasian Basilica complex.   

* From Trieste to Muggia, the only 
Istrian town in Italy

* The fortified villages of the Istrian 
inland

* A tasting of Istrian olive oil, 
among the best in the world

* The pearls of the coast: Pula, 
Rovinj and Porec

ITINERARY IN TIMELESS CROATIA, BETWEEN ITS 
CULTURE AND GASTRONOMIC DELIGHTS

Istria is at its best in September and October, when the climate is still favourable, but the 
summer vacationers who come to the peninsula for the sea are gone. Nature changes colours, 

the long-awaited harvest time arrives and the local food and wine products are celebrated: 
mushrooms, chestnuts, wines and the precious truffle. Istria has become one of the main 

destinations for lovers of the precious tuber: Buje, Buzet and Pazin make up the "Istrian Truffle 
Triangle" and from October to mid-November they host festivals and events dedicated to this 

product. It is the ideal time for an enogastronomic trip to Istria.   

HIS MAJESTY THE 
TRUFFLE OF ISTRIA

5-DAY 

TOUR 

Istria (Croazia) – Un negozio di tartufi a Grisignana (Grožnjan)
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E’ la storia a legare Trieste, e l’Italia, all’Istria. Con il 
trattato di pace del 1947 successivo alla fine della 
Seconda guerra mondiale, il territorio istriano fu 
annesso quasi integralmente alla ex Jugoslavia e 
ora appartiene amministrativamente alla Croazia 
per la maggior parte della sua estensione. Andremo 
a scoprire Muggia, l’unica cittadina istriana rimasta 
in territorio italiano e poi attraverseremo il confine 
per un viaggio che ci porterà non solo nell’Istria 
“blu”, quella sul mare, la più conosciuta, ma 
anche nell’Istria “verde”, l’entroterra, il cuore della 
penisola. Esperte guide locali ci accompagneranno 
tra colline vellutate, strade del vino disseminate 
di villaggi costruiti nella classica pietra bianca 
locale e cittadine cinte da possenti mura medievali. 
Degusteremo i tipici prodotti della gastronomia 
della regione, a partire dall’olio d’oliva: l’Istria è stata 
recentemente proclamata miglior regione olivicola 
del mondo grazie alla produzione di circa 60 qualità 
differenti. Sulla costa visiteremo Pola, la città 
dell’Arena, antico capoluogo della regione, Rovigno, 
la cittadina più fotografata della penisola, e Parenzo, 
che ha nel complesso della Basilica eufrasiana uno 
degli esempi meglio conservati dell’arte bizantina.   

L’Istria dà il meglio di sé nei mesi di settembre e ottobre quando il clima è ancora favorevole ma 
scompaiono i vacanzieri estivi che raggiungono la penisola per il suo mare. La natura cambia 
colori, arriva l’atteso momento della vendemmia e vengono celebrati i prodotti enogastronomici 
del territorio: funghi, castagne, vini e il pregiato tartufo. Per gli amanti del prezioso tubero, l’Istria 
è diventata una delle destinazioni principali: Buie, Pinguente e Pisino compongono il “triangolo 
istriano del Tartufo” e da ottobre fino a  metà novembre ospitano feste e manifestazioni dedicate. 
E’ il periodo ideale per un viaggio enogastronomico in Istria.   

* Da Trieste a Muggia, l’unica 
cittadina istriana d’Italia

* I borghi fortificati dell’entroterra 
istriano

* Una degustazione di olio d’oliva 
istriano, tra i migliori del mondo

* Le perle della costa: Pola, Rovigno 
e Parenzo

ITINERARIO NELLA CROAZIA SENZA TEMPO, TRA 
CULTURA E DELIZIE GASTRONOMICHE

IL TRIANGOLO 
DEL TARTUFO

Pirano

Rovigno

Pola

Parenzo

Muggia

Entroterra
Istriano
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INDIMENTICABILE ISTRIA VIAGGIO di

5 GIORNI

Istria (Croazia) – Panorama di Rovigno (Rovinj)
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THE ENCHANTMENTS OF CARINTHIA

From the gentle slopes of the Friuli hills to the 
enchanted mountains and lakes of Carinthia. The 
journey across the northern border of the region 

follows an original route that unfolds between nature, 
culture and food and wine. We will spend a day along 
the "Strada dei Castelli e dei Sapori" (Road of Castles 

and Flavours), a route that winds for 90km connecting 
castles, villages and historic villas with the San Daniele 
prosciutto and Fagagna cheese production and tasting 

sites. We will then continue on to Carinthia where we 
will meet an experienced local guide for an exclusive 
tour based around culture and nature. They will also 
take us to taste some of the local specialities, from 

the famous "Kärntner Käsnudel" tortelloni to the sweet 
"Reindling". We will walk through the narrow alleys of 

the old town of Klagenfurt, the capital of Carinthia, 
and embark on a cruise on the Wörthersee, the most 

romantic lake in Carinthia. We will visit Hochosterwitz 
Castle, one of the most picturesque Austrian medieval 

castles, and Gurk Cathedral, from 1200, among the 
most significant examples of Romanesque architecture 

in Central Europe. We will finish the trip in Villach, a 
charming town on the river Drava.

* Udine and the “Strada dei Castelli 
e dei Sapori”

* Klagenfurt and Villach 

* A cruise on the Wörthersee, the 
most romantic Carinthian lake

* The Fortress of Hochosterwitz, a 
picturesque medieval castle, and 
the Gurk Cathedral

IN AUSTRIA TO DISCOVER THE ENCHANTED ATMOSPHERE 
OF CARINTHIA, BETWEEN LAKES AND CASTLES

Advent is an excellent time to plan a trip between Friuli and Austria because you can visit the 
wonderful Christmas markets in the region and in Carinthia. The one in Udine takes place in Piazza 

San Giacomo, where the main attraction is Friulian handicrafts. In the days of the Immaculate 
Conception, the mountain village of Sauris in the Friulian Dolomites becomes magical, with a 

market that winds through wooden and stone houses. The  "Christkindlmarkt" Christmas market 
in Klagenfurt is the most beautiful one in the Alps of Adria. Here, the scent of freshly baked 

"Lebkuchen" biscuits and desserts mixes with the aroma of mulled wine and the scent of incense.

CHRISTMAS
MARKETS

5-DAY 

TOUR 

Carinzia (Austria) – La fortezza di Hochosterwitz
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Dai dolci pendii del Friuli collinare alle montagne 
incantate e i laghi della Carinzia. Il viaggio oltre 
il confine settentrionale della regione seguirà un 
itinerario originale che si dipana tra natura, cultura 
ed enogastronomia. Passeremo una giornata lungo 
la Strada dei Castelli e dei Sapori, un percorso che 
si snoda per 90km collegando castelli, borghi e ville 
storiche con i luoghi di produzione e degustazione 
del prosciutto crudo di San Daniele e il formaggio di 
Fagagna. Ci sposteremo quindi in Carinzia dove saremo 
accolti da un’esperta guida locale che ha preparato 
per noi un itinerario esclusivo di alto valore culturale 
e naturalistico (senza dimenticare di farci assaggiare 
le specialità locali, dai famosi tortelloni “Kärntner 
Käsnudel” al dolce “Reindling”). Passeggeremo con 
lei negli stretti vicoli del centro storico di Klagenfurt, 
capoluogo della Carinzia, e ci imbarcheremo su 
un battello per una crociera sul Wörthersee, il più 
romantico lago carinziano. Visiteremo la Rocca 
di Hochosterwitz, uno dei più pittoreschi castelli 
medievali austriaci, e il Duomo di Gurk, del 1200, tra le 
più importanti testimonianze di architettura romanica 
nell’Europa Centrale. Chiuderemo l’itinerario a Villach, 
affascinante cittadina sul fiume Drava.

Un ottimo periodo per fissare un viaggio tra Friuli e Austria è quello dell’Avvento, per la visita 
degli splendidi mercatini di Natale della regione e della Carinzia. Quello di Udine si svolge in 
piazza San Giacomo, protagonisti i prodotti dell’artigianato friulano. Nei giorni dell’Immacolata 
il borgo di montagna di Sauris, sulle Dolomiti Friulane, diventa magico, con il mercatino che si 
snoda tra case di legno e pietra. Il mercatino natalizio “Christkindlmarkt” di Klagenfurt è il più 
bello di tutta l’Alpe Adria: qui il profumo dei biscotti e dei dolci “Lebkuchen” appena sfornati si 
mescola con l’aroma del vin brulé e con il profumo d’incenso.

* Udine e la Strada dei Castelli e dei 
Sapori

* Klagenfurt e Villach

* Una crociera sul Wörthersee, il più 
romantico lago carinziano

* La Rocca di Hochosterwitz, 
pittoresco castello medievale, e il 
Duomo di Gurk 

IN AUSTRIA PER SCOPRIRE L’ATMOSFERA INCANTATA 
DELLA CARINZIA, TRA LAGHI E CASTELLI

I MERCATINI 
DI NATALE

Villach (A)
Klagenfurt (A)

Hochosterwitz (A)

Gurk (A)

Woerthersee (A)

GORIZIA

UDINE

INCANTI DI CARINZIA VIAGGIO di

5 GIORNI

Carinzia (Austria) – Panorama del lago Wörthersee
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Accommodation:
The accommodation is chosen according to the program 
and the number of participants, but they are always excellent 
structures in reality cultural or natural itinerary, family hotels 
or boutique hotels, historic residences or wine resorts.

Transportation:
We use certified local companies with a fleet of vehicles 
ranging from cars to minivans, coaches bus from 16 to 85 
seats. The selected companies guarantee a scrupulous 
observance of European regulations and the best travel 
comfort.

Meals:
Great attention is paid to the quality of the meals. 
Restaurants, trattorias and holiday farms (agriturismo)    are 
selected to guarantee respect for traditions and typical 
regional cuisine.

Guided tours and experiences:
The guided tours and experiences are conducted by highly 
professional staff who are experts in the subject of each 
individual itinerary: art, history, archeology, gastronomy, 
nature, historical tourism of the Great War.

Languages:
Guided tours are guaranteed in English, German, French, 
Spanish, Russian and other languages on request.

Entrance:
For each trip will be communicated all the paid admissions 
for museums and other tourist sites, with updated rates at the 
moment of booking.

City tax:
From 2018 in Friuli Venezia Giulia there is a tourist tax. For 
each structure will be communicated the amount of the 
tourist tax.

Assistance:
Our direct assistance on the territory during the day hours, 
24/7 telephone assistance is guaranteed. The service of a tour 
guide No Stop Viaggi Italy incoming can be requested for the 
entire duration of the program.

Detailed programs and quotes:
Detailed programs of each itinerary and special prices for Tour 
Operators can be requested at:

sales@italynostopviaggi.it

Hotels:
Le sistemazioni sono sempre previste in piccoli hotels nei 
centri storici, boutique hotels, dimore storiche o wine resorts.  
Gli hotels scelti variano in relazione al programma e al numero 
dei partecipanti

Trasporti:
Si utilizzano sempre società di trasporto locali certificate 
con un parco mezzi che va dalle vetture al minivan, pullman 
da 16 a 85 posti. Le società selezionate garantiscono una 
scrupolosa osservanza delle normative europee e il miglior 
comfort di viaggio.

Pasti:
Grande attenzione è prestata alla qualità dei pasti. Vengono 
selezionati ristoranti, trattorie a gestione familiare e 
agriturismi che garantiscono il rispetto delle tradizioni e delle 
ricette della cucina regionale tipica.

Visite guidate ed esperienze:
Le visite guidate e le esperienze sono condotte da personale 
altamente professionale esperto della materia di ogni singolo 
itinerario: arte, storia, archeologia, gastronomia, natura, 
turismo storico della Grande Guerra.

Lingue:
Vengono garantite visite guidate in: inglese, tedesco, francese, 
spagnolo, russo. Altre lingue su richiesta.

Ingressi:
Per ogni viaggio verranno comunicati i costi degli ingressi a 
pagamento per musei e altri siti turistici, con tariffe aggiornate 
al momento della prenotazione.

Tassa di soggiorno:
Dal 2018 in Friuli Venezia Giulia è prevista la tassa di 
soggiorno. Per ogni struttura verrà comunicato l’ammontare 
della tassa di soggiorno.

Assistenza:
E’ garantita la nostra assistenza diretta sul territorio nelle ore 
diurne, l’assistenza telefonica 24 ore su 24. 
Puo’ essere richiesto  facoltativamente il servizio di un 
accompagnatore turistico No Stop Viaggi Italy incoming, per 
tutta la durata del programma.

Programmi dettagliati e quote:
Programmi dettagliati di ogni itinerario e quotazioni speciali 
per Tour Operators  possono essere richieste a:

sales@italynostopviaggi.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO  di  NO STOP VIAGGI DI FAM s.r.l. 
su www.friuliveneziagiuliaincoming.it
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