
TRIESTE e la SLOVENIA 
Slovenia, il cuore verde dell'Europa

1°giorno: verso Trieste
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Arrivo previsto a Trieste nel pomeriggio. Visita libera degli 
eleganti palazzi del centro, dagli stili più vari, con la splendida 
Piazza dell’Unità, definita “il salotto di Trieste”, circondata per 
tre lati da imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal 
caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo 
Teresiano. Sistemazione in hotel.

2°giorno: Castello di Miramare e San Giusto
Prima colazione, cena 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita 
guidata ai Castelli, in particolare il Castello di San Giusto ed il 
Castello di Miramare, dove si potrà ammirare il panorama del 
golfo di Trieste. Pomeriggio partenza da Trieste con battello per 
Muggia: insolita visita di Trieste attraverso la navigazione per 
Muggia, antico borgo marinare situato sul lato opposto del 
Golfo di Trieste. Al rientro visita libera della città. È consigliato 
prendere il caffè al Caffè degli Specchi, uno dei Caffè storici più 
famosi di Trieste, in Piazza dell’Unità.

3°giorno: Lubiana
Prima colazione, cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una escursione 
in Slovenia, precisamente a Lubiana, la capitale, dove 
convivono l’arte musicale, quella teatrale e quella figurativa. Si 
potrà ammirare il centro storico in stile barocco, stretto tra i 
pendii del colle del castello e della Ljibljanica, castello con torre 
panoramica dalla quale si gode una bellissima vista sulla città. 

4°giorno: rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio rientro verso i luoghi 
di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita al Castello di Miramare, “nido d’amore”
- navigazione per Muggia, antico borgo marinaro
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 35
Supplementi: camera singola € 90; 
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; battello Trieste-Murgia; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del paese/regione di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza 
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di 
apertura pratica.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 690
Partenze 2022 - 4 giorni 
15/18 aprile Pasqua
02/05 giugno Ponte
29 ottobre/01 novembre Ponte 
Viaggio in pullman Gt

Consigli per visite a Trieste:
- il Borgo Teresiano con il canale e le barche colorate
- la Cattedrale di San Giusto
- i caffè storici di Trieste

HOTEL o similare
Hotel Best Western 3* Trieste




