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Un weekend a Trieste
UN FINE SETTIMANA A TRIESTE, BELLA, NORDICA E COLTA.
CASTELLO DI MIRAMARE
SABATO 17 ottobre Partenza di primissimo mattino alla volta di Trieste. Incontro con la guida h 10.00 per iniziare a visitare questa splendida
città. Durante la giornata si visiteranno la tristemente nota Risiera di San Sabba, il colle di San Giusto, dove si trova la cattedrale, il teatro
romano, la chiesa ortodossa. Splendido panorama sul golfo. Centro della città è Piazza Unità d’Italia, la più grande piazza aperta sul mare di
tutta Europa! Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 18 ottobre Prima colazione in hotel e trasferimento al famoso Castello di Miramare, circondato da un vasto giardino all’italiana.
Pranzo in ottimo agriturismo sulle colline carsice sopra il golfo di Trieste e nel pomeriggio visita alla Grotta del Gigante: considerata la caverna
turistica più grande del mondo, è stata inserita nel Guinness dei Primati dal 1995. Al termine inizio del viaggio di rientro.
Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
Hotel e ristoranti sicuri: dove previsto, sarà rilevata la temperatura agli ospiti in arrivo, nel totale rispetto della privacy. Le operazioni di check
in saranno organizzate in modo da garantire la sicurezza di tutti. Hotel e ristoranti garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di
distanziamento, pulizia e sicurezza.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione pari ad euro

Linea Alto Adige
Ore 04:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 05:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:20 : Egna - casello A22

- Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio

Linea Bassa Valsugana
Ore 05:10 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia

- Pernottamento in buon hotel 3*** a Trieste - tassa di soggiorno
inclusa
- Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo della domanica
bevande incluse

Linea Garda
Ore 05:55 : Arco - Autostazione

195,00 include:

- Assicurazione medico - bagaglio
- Assistente di viaggio

- Visita guidata della città
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:30 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:50 : Ala/Avio - casello A22

- Ingresso e visita guidata Castello di Miramare
- Ingresso e visita guidata Grotta del Gigante

Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti

Supplemento e riduzioni:

Linea Veronese
Ore 07:20 : Affi - casello A22
Ore 07:30 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:40 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale
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- Prenotazione ingresso e visita guidata alla Risiera di San Sabba

Supplemento singola Euro 25,00
Riduzione tripla bambini fino a 12 anni Euro 20,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana Euro 5,00
Supplemento partenza da Bolzano Euro 5,00
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda Euro 5,00

Durata Viaggio: Giorni : 2 | Notti : 1
Partenza il 17-10-2020 - Arrivo il 18-10-2020

