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19 – 20 maggio 2018

1° GIORNO: Partenza in pullman G.T, sosta in grill per la colazione. Arrivo ad Aquileia e visita
con guida. Aquileia fu una città importantissima dell'Impero romano. Dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell'Umanità, conserva un’area archeologica di straordinaria importanza, nella basilica
patriarcale riposa uno dei più straordinari complessi a mosaico esistenti al mondo. Notevoli sono: il
museo Archeologico Nazionale, con un'imponente raccolta artistica, la Basilica, la Via Sacra e il
museo Paleocristiano. Trasferimento a Trieste e pranzo in libero. Nel pomeriggio visita guidata
della città: la monumentale e scenografica Piazza Unità d’Italia con il Palazzo dei Lloyd, quello del
Governo ed il Municipio, la collina di San Giusto con il Castello e la Cattedrale, il Porto e la
Stazione Marittima, il Canal Grande, piazza e Palazzo della Borsa e i resti del Teatro romano. Al
termine trasferimento in hotel, sistemazione delle camere cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel . Al mattino visita del Castello di Miramare con guida.
Questo maestoso e candido castello, amatissima dimora dell'Arciduca Ferdinando Massimiliano
d'Asburgo, (fratello dell'Imperatore Francesco Giuseppe) sorge direttamente sul mare ed è
circondato da un enorme parco ricco di rare ed esotiche specie arboree raccolte direttamente
dall'Arciduca nelle sue spedizioni scientifiche intorno al mondo a bordo della fregata Novara.
Il Castello fu costruito per volere dello stesso Massimiliano che si innamorò dello scorcio di quella
piccola baia e decise di costruirvi la sua dimora in cui vivere assieme alla consorte Carlotta del
Belgio. Pranzo libero . Nel pomeriggio partenza per il rientro con una sosta a SACRARIO di
REDIPUGLIA ( ingresso gratuito) a ridosso del Monte Sei Busi; dalla vetta dove sorge anche il
Museo storico. Si potrà scendere i “gradoni” con i nomi di tutti i Caduti della Prima Grande Guerra
nelle 12 Battaglie dell’ Isonzo. Al termine della visita proseguimento del viaggio verso casa . Sosta
in grill per la cena libera . Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 155
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Hotel 3 stelle in mezza pensione
guida a Trieste – accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende : Ingressi al Castello di Miramare e tutto quanto non specificato nella
quota comprende.
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