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Trieste e il castello di Miramare

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE
Dal 17 al 18 settembre 2022

1° giorno sabato Partenza di primissimo mattino alla volta di Trieste. Incontro con la guida per iniziare a visitare questa splendida città. Bella
e colta, a Trieste si respira il glorioso passato asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul mare”. Negli incroci di lingue, popoli e religioni che
ancora la caratterizzano si intuisce con facilità la sua anima insieme mitteleuropea e mediterranea.Centro della città è Piazza Unità d’Italia, la
più grande piazza aperta sul mare di tutta Europa. Qui non potrà mancare un caffè, che a Trieste è una vera esperienza culturale. Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno domenica Prima colazione in hotel e trasferimento al meraviglioso Castello di Miramare, circondato da un invantevole giardino
all’italiana. Per un pò ci si potrà immergere nelle eleganti atmosfere vissute da Massimiliano d'Austria e dalla sua consorte, la principessa
Carlotta del Belgio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Grotta del Gigante, spettacolare grotta carsica. Durante la visita si
percorrono 850 metri e si scende fino a 100 metri di profondità. La temperatura interna è costante e pari a 11°C. 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 FFP2. Green Pass rafforzato obbligatorio.

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
Ore 05:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT

La quota di partecipazione €
comprende:

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
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 05:40 : Arco - Autostazione
Ore 05:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione

250,00

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Pernottamento in hotel 3* a Trieste
Pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo della
domenica, bevande incluse
Visita guidata della città
Ingresso e visita guidata Castello di Miramare
Ingresso e visita guidata Grotta del Gigante

Supplementi e riduzioni:
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:40 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo

Supplemento singola € 30,00
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni € 20,00
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 15,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 50,00 a

Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:00 : Affi - casello A22
Ore 07:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4

persona

Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Certificazione verde / Green Pass
Richiesto Super Green Pass (Green Pass rafforzato da vaccino o
guarigione, no tampone).
A bordo dei pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2.
(Salvo diverse disposizioni al momento dell'effettuazione del viaggio)

Durata Viaggio: Giorni : 2 | Notti : 1
Partenza il 17-09-2022 - Arrivo il 18-09-2022
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