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Trieste e dintorni 

Da mercoledì 22 a sabato 25 marzo 2023 

 
 
 
 

Il Friuli-Venezia Giulia è una regione del nord-est dell’Italia che si affaccia sul mare Adriatico e 

confina con l’Austria e la Slovenia. Alloggeremo a Trieste, il capoluogo, apparteneva in passato 

all’Impero austro-ungarico del XIX secolo. Le attrazioni più famose sono il centro storico, il 

lungomare di piazza Unità d’Italia ed il Castello di Miramare, una ex residenza reale. Visiteremo 

inoltre Aquileia, che dal 1998 fa parte del Patrimonio dell’UNESCO, le affascinanti grotte di 

Postumia in Slovenia, e al rientro Sirmione, la perla del lago di Garda. 

Hotel Savoia Excelsior 4 Stelle Superior  
Hotel di lusso a Trieste dal fascino senza tempo. Si affaccia sul mare ed è vicino a Piazza Unità 
d'Italia. Camere eleganti con arredamento classico e fascino contemporaneo. L’hotel offre un 
ristorante gourmet con cucina creativa e tradizioni gastronomiche. Dispone di Centro fitness e sale 
meeting.  
 

Prezzo a persona in camera doppia   Fr.    840.00 
Supplemento camera doppia uso singolo   Fr.    150.00 
Supplemento camera vista mare   Fr.    150.00 
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PROGRAMMA 
 

Mercoledì 22 marzo 2023 - Aquileia 

 
Partenza la mattina presto dal Ticino, pausa caffè durante il 
viaggio. Arrivo ad Aquileia e pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visita dell’aerea archeologica, della Basilica e 
dei famosi mosaici, che dal 1998 fanno parte del patrimonio 
dell’Unesco. In serata arrivo a Trieste.  
Ritiro delle camere nell’hotel centrale.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  

Giovedì 23 marzo 2023 - Trieste 

 
Prima colazione in hotel.  
Visita guidata di Trieste, che comprende il centro, le chiese, la 
collina San Giusto. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visiteremo il Castello e il Parco Miramare. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
  

Venerdì 24 marzo 2023 – Grotte di Postumia 

 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Postumia, località della vicina Slovenia, per 
visitare le grotte più affascinanti del mondo. 
Pranzo in ristorante, seguito dal rientro a Trieste.  
Tempo libero per visite individuali della città. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 25 marzo 2023 – Sirmione 

 
Prima colazione in hotel, carico bagagli sul bus e partenza per 
Sirmione. Tempo libero per visita individuale di Sirmione, perla 
del lago di Garda, shopping e pranzo libero. 
Tardo pomeriggio ripresa del viaggio di rientro.  
Arrivo in Ticino previsto per le ore 20.00 ca. 
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Il prezzo comprende: 

- Viaggio in comodo torpedone Gran Turismo **** 
- 3 pernottamenti con colazione a buffet in Hotel 4 **** Superior a Trieste 
- 1 pranzo-in ristorante ad Aquileia 
- 2 cene in ristorante a Trieste 
- 1 pranzo in ristorante in Slovenia 
- 1 visita guidata del sito archeologico e della Basilica di Aquileia mezza giornata 
- 1 visita guidata di Trieste giornata intera 
- 1 visita guidata delle grotte di Postumia mezza giornata 
- 1 entrata sito archeologico e Basilica ad Aquileia 
- 1 entrata al Castello di Miramare 
- 1 entrata alle grotte di Postumia 
- 1 accompagnamento per tutta la durata del tour 

 
 

Il prezzo NON comprende: 

- Pasti quando non menzionati 
- Tassa soggiorno da pagare direttamente in hotel 
- Ingressi a monumenti e musei dove non indicato 
- Assicurazione annullamento viaggio 
- Mance guide, autista e accompagnatore (facoltative)  
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende” 

 
Orari Partenze: 

ore 06.00  Locarno FFS  
ore 06.15  Tenero Piazza  
ore 06.20  Gordola Magazzino Rossi (vis à vis Ristorante Rotonda)  
ore 06.40  Camorino Fust / Aldi 
ore 07.00  Lugano Sud Noranco 
ore 07.20    Balerna Breggia 
Eventuali altre fermate o luoghi di partenza da concordare 
 
 

Assicurazione annullamento/assistenza obbligatoria; 
possibilità di stipulare il contratto presso la nostra agenzia a partire da Fr. 48.00 a persona 

 
Il programma potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche-organizzative mantenendo le visite 

previste nel tour.  
 

Il viaggio è confermato ! 

 
Ricordiamo di portare un documento d’identità! 


