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Aquileia e il mare – PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Dolci pedalate nella tranquillità della Laguna di Grado e dell’entroterra friulano 
Percorsi in bicicletta tra Palmanova e Grado con visita della Basilica di Aquileia e degustazione di vini friulani. La Foce 
dell’Isonzo, riserve naturali e una bellissima ciclabile lungo il mare. 
Tour accompagnato – 3 gg. / 2 notti | dal 17 al 19 settembre 2021  
 
Facile weekend in bicicletta con base ad Aquileia, tra i piccoli e deliziosi borghi dell’entroterra friulano, sui quali spicca 
il sito Unesco di Palmanova, e la Laguna di Grado, dove piacevoli ciclabili si affacciano sul mare. 
Il primo giorno pedaliamo nell’entroterra, seguendo piste ciclabili e stradine circondate dalla fertile campagna 
friulana, andando a visitare deliziosi borghi di pianura, tra ville eleganti e costruzioni medievali, fino all’incredibile 
architettura militare di Palmanova. 
La domenica arriviamo al mare attraversando grandi campi coltivati e seguendo piccoli corsi d’acqua, fino a 
raggiungere Grado, piacevole cittadina affacciata sul mare. 
Il weekend è impreziosito dalla visita guidata del sito archeologico di Aquileia, una delle più importanti città dell’epoca 
romana, e dalla degustazione di vini in cantina. 
 
Chiusura iscrizioni: a 30 giorni dalla partenza 
Durata: 3 giorni, 2 notti, 2 giorni in bicicletta 
Periodo: dal 17 al 19 settembre 2021 |   Difficoltà: facile   |   Località: Italia > Friuli-Venezia Giulia 
Sviluppo percorso: il tour prevede due itinerari ad anello con partenza e arrivo a Aquileia (UD). Il percorso in bicicletta 
si sviluppa in parte su strade secondarie a basso traffico e in gran parte su piste ciclabili, tra le quali un bellissimo tratto 
lungo il mare, qualche breve tratto su strade a medio traffico. Il fondo è asfaltato e di sterrato in buono stato.  
Visite: visita di Palmanova; visita guidata della Basilica di Aquileia; degustazione nella Cantina della Famiglia Foffani. 
 
 
PROGRAMMA 
1° giorno   –  Arrivo ad Aquileia (Udine) 
Arrivo individuale all’Hotel Patriarchi di  Aquileia. Appuntamento alle ore 18:30 per bike fitting. 
Pernottamento e cena in hotel. 
 
2° giorno  –  Aquileia > Strassoldo > Palmanova > Aquileia 
62 km circa – percorso pianeggiante 
Non appena lasciata Aquileia ci troviamo immersi nella fertile pianura friulana, pedalando lungo stradine circondate 
dalla grande campagna coltivata, dove regna la tranquillità. Facciamo una sosta a Strassoldo, uno dei Borghi più belli 
d’Italia, e a Palmanova, la celebre città a forma di stella. La pausa pranzo, nel bel borgo di Clauiano, è accompagnata 
dalla Cantina Foffani. La degustazione del premiato Vino Sauvignon o del Merlot bianco sono un pretesto per gustare 
un’atmosfera unica; dal giardino sempre in fiore e con sculture a mosaico, al vecchio granaio dove le tovaglie sono 
tessuti Missoni del colore dei vini e un pianoforte è a disposizione degli ospiti per l’intrattenimento. 
Al ritorno ad Aquileia ci aspetta un tuffo nella storia con la visita guidata della Basilica e dei suoi meravigliosi mosaici. 
 
3° giorno  –  Aquileia > Grado > Aquileia  
50 km circa – percorso pianeggiante  
L’itinerario segue stradine di campagna affiancate da piccoli corsi d’acqua che solcano un tratto di laguna bonificata fino 
ad arrivare a Punta Sdobba, dove il Fiume Isonzo incontra il mare. Seguiamo una ciclabile fronte mare fino ad arrivare 
alle ampie spiagge di Grado: il centro storico della cittadina è un gioiello, qui ci fermiamo per pranzare e per visitare le 
strette viuzze e le belle casette antiche. Al ritorno verso Aquileia pedaliamo su un sottile lembo di terra circondato dalle 
acque della laguna, la migliore cartolina per la fine di questo weekend.  
Arrivo previsto a Aquileia alle ore 17 circa e fine servizi. 
 
PREZZI E CONDIZIONI 
Numero di partecipanti 
Il gruppo minimo è di 6 il massimo di 14 partecipanti.  
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QUOTA INDIVIDUALE 
€ 339 in camera doppia  
€ 383 in camera singola  
 
LA QUOTA BASE COMPRENDE 
• 2 originali itinerari in bicicletta. 
• 1 accompagnatore in bicicletta. 
• 2 pernottamenti, con prima colazione, all’Hotel Patriarchi***. 
• 2 cene di piatti tipici locali a tre portate, con bevande incluse (1 calice di vino e acqua).  
• 1 pranzo leggero. 
• 1 visita con degustazione di vini nella Cantina Foffani. 
• Tasse di soggiorno. 
• Visita guidata della Basilica di Aquileia 
• Assicurazione medico/bagaglio e per il rischio di annullamento viaggio. 
Il nome dell’hotel è indicato nel programma; è comunque possibile, per cause di forza maggiore, che possa essere 
sostituito con struttura ricettiva di categoria uguale o superiore. 
La quota non comprende 
Il trasferimento dalla propria residenza, noleggio bicicletta, 1 pranzo, mance e quanto non espressamente previsto. 
Info sulla quota 
La quota è calcolata su un minimo di 6 persone. Con meno di 6 persone il tour non può essere effettuato e le quote 
versate vengono restituite a mezzo bonifico bancario il più presto possibile. 
€ 15 è il costo di iscrizione, già incluso nella quota individuale, che comprende assicurazioni e gestione pratica; tale 
somma non può essere rimborsata in caso di annullamento del tour da parte del partecipante, a viaggio confermato.  
 
SERVIZI EXTRA OFFERTI 
Noleggio bicicletta. I mezzi sono tutti di ottima qualità e vengono consegnati e ritirati sul posto. Biciclette e accessori 
sono sanificati secondo le prescrizioni anti Covid. Il set di noleggio comprende casco, lucchetto e 1 borsa posteriore.  
€ 40 è il costo per bicicletta da cicloturismo in alluminio con 27 velocità e cambio Shimano Dheore. 
€ 65 è il costo per e-bike dotata di batteria con autonomia adeguata al chilometraggio proposto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Prenotazione, sostituzione e penali  
€ 50 acconto da versare alla prenotazione. Il saldo si versa a conferma del tour e non oltre venti giorni dalla partenza. 
La sostituzione di un partecipante è possibile purché l’agenzia ne sia informata e a condizione che il sostituto soddisfi 
tutte le condizioni per la fruizione del servizio.  
Nel caso di rinuncia al viaggio da parte dei partecipanti si applicano le seguenti penalità: 
• dalla prenotazione a 31 gg: l’acconto può essere convertito in voucher da utilizzare per un altro viaggio del 2021 o 

2022, oppure rimborsato; 
• da 30 a 21 gg: l’acconto non viene rimborsato ma può essere convertito in voucher, oppure può essere rimborsato 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
• da 20 gg alla partenza: penale pari alla quota base del viaggio, interamente versata, che potrà essere rimborsata 

dall’assicurazione per l’annullamento (nei casi previsti). I servizi extra vengono interamente rimborsati. 
Info e modifiche del programma 
Prima della partenza vengono date, via e-mail, altre info utili sul tour in bicicletta in particolare i nomi e i recapiti degli 
accompagnatori e eventuali informazioni aggiuntive. Il programma sopra indicato potrà subire qualche lieve modifica, 
durante il tour, a causa di motivi organizzativi o climatici. 
COME ARRIVARE 
In auto. Presso l’Hotel Patriarchi c’è un ampio parcheggio, gratuito.  
In treno. Le stazioni ferroviarie più vicine sono: Palmanova e Cervignano/Aquileia.  
 


