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FRIULI VENEZIA GIULIA 
CON TRIESTE, IL CASTELLO DI MIRAMARE 

E AQUILEIA 

25 / 27 Settembre 2021 
 

 
 
 
1° giorno: LUOGO DI PARTENZA -PALMANOVA - TRIESTE 
Al mattino ritrovo dei partecipanti in pullman e partenza per Palmanova. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata con guida nella città- fortezza, che presenta un perimetro esterno a forma 
di stella a nove punte ed una vastissima piazza centrale esagonale da cui si dipartono sei vie radiali 
suddivise in borghi e contrade. Al termine della visita, proseguimento per Trieste. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: TRIESTE – esc. CASTELLO DI MIRAMARE 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino visita guidata della città di Trieste: la 
Basilica di San Giusto, Piazza della Borsa,  Piazza dell’Unità, il Canal Grande d’Italia e le Risiere di 
San Sabba, ex lager nazista utilizzato per il transito e l'eliminazione di detenuti, in prevalenza 
prigionieri politici, ed ebrei. Nel pomeriggio visita con guida al Castello di Miramare, costruito tra il 
1856 e il 1860 come residenza per l'Arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, con un interno 
sontuoso che annovera sale dall'arredamento autentico e prezioso. 
 
3° giorno: TRIESTE – REDIPUGLIA – AQUILEIA - LUOGO DI RIENTRO 
Colazione. Al mattino si raggiunge Redipuglia, ove sorge il grandioso Sacrario Militare. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la visita con guida di Aquileia, che fu una delle maggiori città in età 
romana, nonché sede di un importante Patriarcato: visita della Basilica S. Maria Assunta, la cripta 
degli affreschi, i resti del foro romano e del porto fluviale sul Natissa, il battistero con l'aula 
cromaziana e la domus/palazzo episcopale. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 490,00 
+ supplemento obbligatorio per l’ingresso al Castello di Miramare € 12,00 
Quota individuale di gestione pratica €32,00 
Supplemento: 
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Camera singola € 80,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti – 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno – Visite, escursioni e guide 
locali come da programma – Radioguide Vox – Ingresso al Castello di Miramare - Accompagnatore 
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido. 


