
      
 
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
 

  
1° GIORNO:  
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5:00 da Piazza al Serchio e partenza 
in pullman G.T. passando da Lucca  per Udine. Lungo il tragitto sosta in grill 
per la colazione. Arrivo in hotel nei dintorni di Udine e sistemazione delle 
camere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in centro a Udine e 
tempo libero per visitare la citta’ in festa in onore all’Adunata Nazionale. Cena 
libera. Alle ore 22:00 circa partenza per il rientro in hotel. Pernottamento. 
 
2°GIORNO:  
Sveglia ore 7:00 circa. Dopo colazione partenza per Udine . Al mattino tempo 
a disposizione per la Sfilata dell’Adunata Nazionale. Domenica 14 maggio la 
partenza è prevista alle 9 da piazzale Osoppo e gli alpini attraverseranno 
viale della Vittoria per poi giungere in piazza Primo Maggio, dove saranno 
installate le tribune d’onore. Il percorso continuerà in piazza Patriarcato, si 
svolterà su via Piave per poi raggiungere via Aquileia. La conclusione della 
sfilata avverrà tra Porta Aquileia e piazzale D’Annunzio, con la possibilità, 
vista la grande affluenza prevista, che le penne nere si riversino anche sulle 
strade limitrofe. Pranzo libero. Nel pomeriggio  partenza per il rientro a casa 
previsto in serata.  
*Per motivi legati all’orario della sfilata, la visita di San Marino potrebbe subire 
una variazione negli orari della visita. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 180 

 
ACCONTO € 90,00 E SALDO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA PARTENZA 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 15 A NOTTE 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione il primo giorno (pranzo  e pernottamento) – Assicurazione  
La quota non comprende: ingressi a musei e extra.     
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