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31 OTTOBRE /1 NOVEMBRE 2020 

TRIESTE E DINTORNI 

 

 

 

 

1° GIORNO –  Trieste 
Partenza in mattinata dai vari punti di raccolta per Trieste. Pranzo libero. 
Ritrovo del gruppo con la guida e visita guidata  di mezza giornata. Con il bus si raggiunge il colle di San Giusto dove viene 
illustrato il passato romano e medioevale della città attraverso i principali monumenti ivi presenti come la Basilica Civile Romana, il 
Castello (esterno), la Cattedrale di San Giusto. Dal colle di San Giusto, se il tempo meteorologico lo permette, si scende a piedi 
attraversando le vie e piazze più significative fino a raggiungere piazza Unità d'Italia e il Molo Audace. 
Questa famosa  piazza ospita bellissimi palazzi e caffe’ storici. 
Visita prenotata alla  Risiera di San Sabba, stabilimento per la pilatura del riso dal 1913 al 1943 dopo l’8 settembre (armistizio) i 
nazisti lo trasformarono in campo di prigionia per la deportazione e l’eliminazione con le armi o il forno crematorio di 
ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Più di 3.500 persone furono uccise e 8.000 deportate nei campi di sterminio del Nord 
Europa. Al termine sistemazione  in hotel 3*** a Trieste o dintorni, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – Trieste Muggia  e  Castello di Miramare   
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione visita al borgo  di Muggia. 
Muggia è una cittadina dai tratti pittoreschi, affacciata su di una splendida baia delle porte della Slovenia. Questo Comune del 
Friuli Venezia Giulia, situato in provincia di Trieste, accoglie i visitatori con un’atmosfera vivace e colorata che richiama quella delle 
calli di Venezia, ed è abbracciato da una natura rigogliosa sullo sfondo della quale spiccano le sue abitazioni dalle tinte vivaci. 

A seguire visita prenotata al castello di Miramare, “Nido d’amore costruito in vano” così Giosuè Carducci chiama il Castello di 
Miramare nell’omonima poesia. Il Castello, in effetti, fu voluto nel 1850 dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo per farne 
la dimora insieme alla consorte Carlotta del Belgio. 
Affacciato sul mare e con ampi spazi verdi era l’ideale per l’Arciduca, esperto uomo di mare e amante della botanica. In 
realtà, Miramare non divenne mai il nido d’amore della coppia reale perché Massimiliano venne fucilato in Messico. Carlotta 
impazzita per la perdita, visse nell’annesso castelletto per qualche anno fino a quando fu trasferita in Belgio. Al termine delle visite 
rientro con arrivo in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Eur 215,00 per persona 
Sulla base di 30 partecipanti 

 
La quota comprende:  

-            Viaggio AUTOPULLMAN  G.T. A/R con doppio autista, tasse e pedaggi; 
-          Sistemazione nell’hotel indicato  in camera doppia in trattamento di mezza pensione;  
-          Servizio della guida per tutte le visite; 
-          Accompagnatore per tutto il viaggio; 
-          Assicurazione sanitaria bagaglio; 

La quota non comprende: 
-             Pranzi e bevande; 
-             Ingressi;  
-             Mance ed extra in genere e tutto quando non menzionate ne “la quota comprende” 

 
RICHIESTA ACCONTO € 100 per persona 
SALDO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
CONDIZIONI DI PENALE 
Acconto non rimborsabile 
50% di penale – 30 giorni prima della partenza 
75% fino a 7 giorni dalla partenza 
Nessun rimborso dopo tali termini 


