Viaggi – Tour Operator

Dal 20 al 22 settembre 2019
20/09/2019: Ritrovo dei partecipanti al terminal bus di Vasto alle ore 05.45. Sistemazione in pullman e
partenza. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Parco e Castello di
Miramare, romantica residenza ottocentesca di Massimiliano d'Asburgo e della moglie Carlotta del Belgio,
costruita su un promontorio affacciato sul golfo di Trieste. Le sale interne conservano intatto l'arredo
originale ed il giardino è ricco di specie arboree e floreali provenienti da tutto il mondo. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
21/09/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del centro storico di TRIESTE. Si
effettuerà prima una panoramica in pullman, con la salita sul Colle di San Giusto per la visita dei resti
romani e della cattedrale medievale. Discesa a piedi attraverso la città vecchia medievale per raggiungere
la parte bassa della città di stampo mitteleuropeo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio salita sull'altopiano carsico alle spalle della città, per un itinerario storico e naturalistico alla
scoperta di questo verdeggiante territorio ricco di fenomeni geologici relativi alla roccia calcarea. Sosta alla
Foiba di Basovizza, monumento nazionale a ricordo degli eventi accaduti durante la seconda guerra e
proseguimento attraverso i borghi rurali del territorio. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
22/09/2019: Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Muggia, caratteristico borgo marinaro di
stile veneziano, raggiungibile dal centro di Trieste anche via mare con una traversata in battello . Rientro in
pullman in modo da completare la visita con la salita al Colle di Muggia vecchia dove si trovano una bella
basilica medievale e alcuni resti archeologici. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto
in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE…………….€uro. 295,00 per persona.
SUPPLEMENTO SINGOLA…………€uro 50,00
QUOTA BAMBINI: fino a 12 anni non compiuti nel terzo e quarto letto con i genitori ….€uro
QUOTA PRO-CAPITE POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO € 15,00
▪

La
-

▪

La quota non comprende:
- Gli ingressi a pagamento, bevande, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La
quota comprende”.

quota comprende:
Viaggio A/R in pullman G.T. della ditta TINARI
Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo;
Servizio di guida come da programma;
Ingresso Castello di Miramare;
Traversata in Battello per la visita di Muggia;
Acqua minerale durante i pasti;

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’

