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TRIESTE 
 Dal 2 al 5 giugno 2022 

AQUILEIA – TRIESTE – RISIERA DI SAN SABBA - POSTUMIA - 
PREDJAMA - MIRAMARE – REDIPUGLIA 

 

Partenza in Bus Gran Turismo ore 6.30 da Viterbo; ore 7.00 da Orte; ore 7.30 Orvieto 
 

Giovedì 2 giugno: Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo ad AQUILEIA, nota città d’arte del 
Friuli e visita guidata della Basilica Patriarcale con i meravigliosi mosaici paleocristiani, la Cripta 
degli affreschi e l’aula Teodoriana. Proseguimento per TRIESTE, arrivo in hotel 3* centrale (catena 
B&B), sistemazione in camera, cena in ristorante e pernottamento. 
 

Venerdì 3 giugno: Prima colazione in hotel e visita guidata di Trieste. Città di mare e di frontiera, 
con un patrimonio culturale importante e classificata tra le città più belle d’ Italia. Si vedranno la 
Cattedrale di San Giusto, Piazza Unità d’Italia, i caffè storici, la Risiera di San Sabba (campo di 
prigionia del periodo fascista). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione in città, 
non potrà mancare una tappa al Caffè degli Specchi! Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 4 giugno: Prima colazione in hotel e partenza per la SLOVENIA. Visita guidata delle Grotte 
di Postumia, un magnifico mondo sotterraneo, pieno di straordinarie sculture calcaree! Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la visita del castello di Predjama (con audio guida), il più grande 
castello di grotta al mondo! Affascinante, possente e misterioso è situato da oltre 800 anni su una 
parete di roccia di 123 mt. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 
 

Domenica 5 giugno: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del castello 
di MIRAMRE, testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi 
interni originari e voluto attorno alla metà dell’Ottocento dall’arciduca Ferdinando Massimiliano 
d’Asburgo per abitarvi insieme alla consorte Carlotta del Belgio. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio visita del Sacrario militare di REDIPUGLIA. Partenza per il rientro previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 485,00 
Supplemento singola: € 75,00 

Acconto € 135,00 alla conferma, saldo entro il 20/05 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N°3 Pernottamenti in hotel 3* centrale a 
Trieste in mezza pensione (con cene presso ristorante convenzionato), N°3 Pranzi in ristorante, 

Bevande, Guida Turistica come da programma, Biglietti ingresso Basilica Aquileia, Grotte di 
Postumia, Castello Predjama, Castello Miramare, Accompagnatore Agenzia. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco € 2,00 a notte a persona, Assicurazione 
annullamento facoltativa (per cause diverse da Covid) € 29,00. 
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