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15-18 APRILE 2022
TRIESTE E LA SLOVENIA
1° GIORNO: PARTENZA – TRIESTE
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo previsto a Trieste nel pomeriggio. Visita libera degli eleganti palazzi del centro, dagli stili più
vari, con la splendida Piazza dell’Unità, definita “il salotto di Trieste”, circondata per tre lati da
imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il
Borgo Teresiano. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2°GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE E SAN GIUSTO
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata dei castelli, in particolare il
Castello di San Giusto ed il Castello di Miramare, dove si potrà ammirare il panorama del golfo di
Trieste. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza da Trieste con battello per Muggia: insolita visita di Trieste attraverso la
navigazione per Muggia, antico borgo marinare situato sul lato opposto del Golfo di Trieste. Al
rientro visita libera della città. E’consigliato prendere il caffè al Caffè degli Specchi, uno dei Caffè
storici più famosi di Trieste, in Piazza dell’Unità. Cena pernottamento in hotel.
3°GIORNO: LUBIANA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una escursione in Slovenia, precisamente a
Lubiana, la capitale, dove convivono l’arte musicale, quella teatrale e quella figurativa. Si potrà
ammirare il centro storico in stile barocco, stretto tra i pendii del colle del castello e della
Ljibljanica, castello con torre panoramica dalla quale si gode una bellissima vista sulla città. Rientro
in hotel a Trieste per cena e pernottamento
4°GIORNO: rientro
Prima colazione, mattinata a disposizione per un po’ di shopping o per una scoperta individuale
della città. Pranzo libero e partenza per rientro in sede.

Prezzo a pax
€590 con 20 partecipanti;
€565 con 25 partecipanti;
€540 con 30 partecipanti.
Supplemento singola €100
Ragazzi fino a 12 anni €100
Adulti in terzo letto riduzione €50

LA QUOTA COMPRENDE
4 Giorni/3 Notti in mezza pensione in Hotel *** a Trieste
Guide come da programma
Auricolari durante le visite guidate
Battello Trieste-Muggia a/r
Accompagnatore
Bus GT a/r
Assicurazione medico-bagaglio (inclusa estensione Covid)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi a Musei / Monumenti
Pranzi in corso d’escursione
Bevande ai pasti
Mance ed extra non contemplati nella voce “La quota comprende”
Assicurazione annullamento con estensione Covid (facoltativoa €30)
Acconto alla prenotazione €200 entro il 18/03/22
Per partecipare alla gita occorre essere in regola con la normativa anti-covid in vigore.

