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Dal 4 al 6 gennaio 2022 

EPIFANIA NELLE GROTTE  

TRIESTE E LA SLOVENIA 

 

 

 

 

 

 

Primo giorno 

Partenza per Trieste  visite alla citta’, panoramica allargata e passeggiata nel centro storico, la famosa piazza Unita’ 
d’Italia, San Giusto  e magico tramonto. Proseguimento per Postumia in Slovenia. Sistemazione presso l’hotel Jama, 

cat 4**** cena e pernottamento. 

 
Secondo giorno 

Dopo la prima colazione visita con guida alle grotte di Postumia, la  grotta più affascinante al mondo! In un sistema 
ipogeo, lungo 24 chilometri, assaporate la magia del mondo sotterraneo e vivete un'eccezionale corsa a bordo del 

trenino sotterraneo. Qui abitano i piccoli di drago. 

I Protei – gli abitanti più famosi degli angoli più bui delle grotte – da secoli suscitano la fantasia e attirano gli sguardi 
curiosi di esploratori e scienziati di fama mondiale. Pranzo in hotel. 

L’itinerario vi condurrà dalle meravigliose profondità delle Grotte di Postumia nel favoloso mondo dei cavalieri.  
All'interno del Parco delle Grotte di Postumia, nel profondo abbraccio di una parete rocciosa, da più di 800 anni si 

nasconde una meraviglia medievale – il Castello di Predjama. La sua unicità lo pone tra i 10 castelli più affascinanti del 
mondo. Il Castello è un intreccio di elementi naturali ed artificiali, dell'opera dell’uomo e della creatività della natura 

che formano un gioiello di furbizia medievale. Il Castello di grotta più grande al mondo, iscritto nel Libro dei Guinness 

dei primati, racconta in modo suggestivo la storia di un’epoca in cui la comodità doveva dar spazio alla sicurezza, e 
dove il tintinnio delle armi spesso sostituiva le canzoni dei trovatori. È così romantico da essere scelto da molti per il 

loro rito nuziale. La leggenda romantica del cavaliere ribelle Erasmo, che per più di un anno riuscì a resistere 
all'assedio dell'esercito imperiale, è parte essenziale della storia del Castello. Il passaggio segreto, l'amore della dama 

del cuore, un'astuzia acuta – sono tutti elementi di una storia emozionante. 

Ispirazione per i creatori cinematografici. Il Castello di Predjama è stato più volte teatro di riprese di numerosi filmati 
documentari e cinematografici. Ha conquistato anche George R. R. Martin, autore della famosa serie televisiva “Il 

trono di Spade”. Lo staff del Discovery Channel ha scoperto anche la presenza di spiriti. Cena con musica in hotel e 
pernottamento. 

  
Terzo giorno 

Dopo la prima colazione partenza per il castello di Duino. Dimora privata dei Principi della Torre e Tasso (von Thurn 

und Taxis si trova alle porte di Trieste, immerso nella natura tra storia, cultura e nobiltà. Si possono visitare più di 18 
sale, dense di testimonianze della storia centenaria dei Principi della Torre e Tasso e dei loro antenati. Da non 

perdere: la Scala del Palladio, capolavoro di architettura, il forte-piano del 1810 sul quale suonò Liszt e lo straordinario 
panorama sul golfo che si può ammirare dai bastioni esterni a picco sul mare e dalla terrazza panoramica della torre, 

che si poggia su un avamposto di guardia romano del periodo di Diocleziano (III d.C.). 
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Sosta al Sacrario di Redipuglia, il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della Grande. Realizzato 

sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu 
inaugurato il 18 settembre 1938 dopo dieci anni di lavori. Quest'opera, detta anche Sacrario "dei Centomila", 

custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di 
Sant'Elia. Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché dare una 

degna sepoltura a coloro che non avevano trovato spazio nel cimitero degli Invitti. La struttura è composta da tre 

livelli e rappresenta simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio comandante, per percorrere 
la Via Eroica. In cima, tre croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo. Rientro a Novara  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 265,00 
MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 
 

La quota comprende: 
 Il viaggio in autopullman G.T.  

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio;  

 Biglietto di ingresso alle grotte di Postumia; 

 Biglietto di ingresso al castello di Predjama; 

 Visite guidate in Friuli e in Slovenia con guida parlante italiano – al castello di Predjama visita con audio guida 

in italiano 

 Sistemazione in hotel  di  cat 4***  ;  

 Colazioni a buffet; 

 Due cene – di cui una con musica; 

 Pranzo del mezzogiorno il secondo giorno 

 Assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
 Le bevande 

 Gli ingressi a Trieste 

 Il pranzo del mezzogiorno 

 Quanto non indicato nel programma 

 

 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 
PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 
Saldo un mese prima dalla partenza 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 
 
 
Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito www.monreposviaggi.it 

nella sezione “In viaggio con Monrepos” 
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