TRIESTE, LA CITTA’, I CASTELLI
DEL CARSO E AQUILEIA

DA SABATO 23 A DOMENICA 24 GIUGNO 2018
Programma
Primo giorno * Sabato 23 Giugno 2018
Parma/Reggio Emilia – CASTELLO DI MIRAMARE – TRIESTE
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’Assistente CONAD, sistemazione in Pullman e partenza via Autostrade per Padova,
Mestre, Palmanova. Sosta in Autogrill convenzionato, per la Prima Colazione. Proseguimento per
Grignano, incontro con la guida e Visita del CASTELLO DI MIRAMARE e del Parco.
Il Castello, prestigiosa dimora ottocentesca in stile eclettico, venne costruito tra il 1856 ed il 1860 per volere
dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo e della consorte Carlotta di Coburgo Gotha, che qui abitarono fino alla
loro partenza per il Messico. Fu in seguito dimora di Amedeo di Savoia Aosta. E’ ricordato da Carducci
nell’ode a “Miramar ”. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
di TRIESTE. Potremo ammirare Piazza dell’Unità d’Italia, cuore della città aperta verso il mare e
delimitata da importanti edifici ottocenteschi come il Palazzo Comunale, il Palazzo del Governo, il Palazzo
del Lloyd Triestino opera di Heinrich Ferstel e casa Stratti, sede dello storico Caffè degli Specchi. Da qui
raggiungeremo il colle di San Giusto dove potremo ammirare la Cattedrale, massimo monumento e
simbolo della città, costruita sulla sommità di un colle alberato. La visita terminerà con una passeggiata
attraverso alcune tra le più importanti vie del Centro Storico. In serata trasferimento in Hotel (Hotel
3***Stelle a Trieste), sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * Domenica 24 Giugno 2018
CASTELLO DI DUINO E AQUILEIA

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per DUINO, per la visita del Castello
nuovo dei Principi della Torre e Tasso, d’origine antichissima dotato di una poderosa torre e cinta
muraria quattrocentesca. La struttura di proprietà privata, ancora oggi ospita i membri della prestigiosa
famiglia tedesca. Visita guidata dei sontuosi interni. Al termine della visita trasferimento ad AQUILEIA,
per il Pranzo in Ristorante con menù di mare, preparate secondo antiche ricette regionali.
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata della Basilica, tra i più grandiosi ed importanti monumenti
religiosi del periodo romanico. La visita comprenderà gli interni dove potremo ammirare i magnifici
mosaici che ornano il pavimento, le gotiche arcate trecentesche e il soffitto a carena triloba. La visita
prevede inoltre la Cripta degli Scavi, dove sono visibili e resti della basilica paleocristiana. Al termine
della visita sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza arrivo previsto in serata.

La quota individuale di partecipazione di 280,00 € (minimo 20 partecipanti) comprende:
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di
sicurezza; Sistemazione in Hotel 3***Stelle a Trieste in camere doppie con servizi privati e TV
Color; Trattamento di Pensione Completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale e Caffè); Prima colazione a Buffet; Pranzo a base di
specialità di mare il 2° giorno; Guida professionista per due intere giornate; Biglietto d’ingresso e
prenotazione al Castello di Miramare e alle Cripte della Basilica di Aquileia e al Castello di Duino;
Assistente CONAD per l’intera durata del viaggio; la prima colazione in Autogrill (Cappuccino + Succo
di frutta + Brioche); Tassa di Soggiorno in Hotel dove prevista; Assicurazione Medico Bagaglio Europ
Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•
•
•
•

Supplemento singola = 25,00 € complessive
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione;
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Il timbro di rinnovo del documento NON è accettato.

