
TRIESTE AQUILEIA PIRANO 

    DAL 25 AL 28 MAGGIO   2018 
 

 
 

Per la prima volta alla scoperta della Venezia Giulia e del Friuli! Citta’ gioiello che racchiudono 
tesori architettonici di valore inestimabile. Trieste citta’ mitteleuropea con caratteristiche comuni 

italiane, slovene ed austriache, fonde le tradizioni culturali delle tre nazioni, ricca di fascino e 
grandiosi monumenti con una cornice panoramica del mare e del suo splendido golfo. 

Capodistria, in Slovenia, ma citta’ veneziana per caratteristiche architettoniche e storiche. 
Aquileia centro d’arte di grande suggestione, famosissima per la sua basilica romanica con il suo 

mirabile pavimento a mosaico e valorizzata da affreschi medievali. Palmanova magnifico 
esempio di citta’ fortezza con le mura che la circondano integralmente a protezione del suo 

prezioso centro storico 
 

26 Aprile: ROMA/POMPOSA/TRIESTE 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti A Piazzale dei Partigiani alle ore 07.00 e partenza in pullman 
Gran Turismo per Trieste. Ditta Parrucci Bus. Lungo il percorso sosta per la visita della 
notevole Abbazia di Pomposa, con la bellissima chiesa preromanica, con lo splendido 
pavimento a mosaici  ed affreschi. Pranzo in ristorante con menu tipico. Proseguimento per 
Trieste; arrivo e  sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
27 Aprile: TRIESTE e CASTELLO DI MIRAMARE 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per la visita del Castello di Miramare. Arrivo ed inizio 
della visita con guida  di questo incantevole castello situato all'estremità di un promontorio ed 
abbellito da uno splendido giardino a terrazze digradante al mare, costruito nel 1860  per 
l’arciduca Massimiliano d’Austria. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita di Trieste, bella ed elegante città che si apre sul mare, iniziando 
con un giro lungo le Rive – Piazza Unità d’Italia, il Porto – e Teatro Romano; sosta al colle di 
San Giusto e visita panoramica della Cattedrale. Cena in ristorante  e pernottamento in hotel.  
 
28 Aprile: TRIESTE/AQUILEIA/PIRANO/TRIESTE 

Prima colazione in hotel e quindi partenza con guida con la visita di Aquileia, antica colonia 
romana, ed in particolare della Basilica in stile romanico , sulle rovine di un edificio del IV 
secolo, con  notevoli mosaici del pavimento ed affreschi, e delle rovine romane, con la via 
Sacra che conduce al porto fluviale, alcune case ed il foro. Partenza per Grado e pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Pirano, ridente cittadina nella penisola Istriana. 
Questa cittadina Slovena conserva un fascino particolare legato al mare e alla sua ricca storia 
riflessa nell’architettura del suo  piacevole centro storico. Rientro in hotel, cena in ristorante e 
pernottamento. 
 



 

29 Aprile: TRIESTE/PALMANOVA/ROMA 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per Palmanova. Arrivo  ed incontro con la guida per 
una visita della città che presenta un impianto urbanistico veramente singolare  presentandosi 
a pianta stellare a nove punte. I principali punti d’interesse sono il Duomo, Palazzo Monte di 
Pietà, i bastioni e  le vie concentriche che dividono le insulare e danno luogo a piazze minori. Al 
termine della visita in tarda mattinata, ripresa del viaggio per il rientro a Roma. Lungo il 
percorso sosta in Autogrill per il pranzo. Proseguimento del viaggio ed arrivo a Roma previsto 
in serata.      
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE......................................€ 570,00 
Minimo 30 partecipanti 
 
Supplemento Singola....................€ 70,00 
 
La Quota Comprende:  

 viaggio in pullman GT per l'itinerario indicato 
 sistemazione in Hotel Al Viale in camere doppie tutte con servizi privati 
 trattamento di pensione completa dal pranzo  del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
 bevande ai pasti ½ minerale ed ¼ di vino  
 visite guidate: Palmanova, Trieste ed intera giornata  Aquileia e Pirano 
 assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa secondo norme vigenti 
 assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto  

 
La Quota Non Comprende: 

 gli ingressi, le mance, gli extra di natura personale e quanto non espressamente indicato alla 
voce “La Quota Comprende”. 
 
 
 
 
 
INGRESSI: Castello Miramare auricolari € 1.50 – ingresso € 6,00 
   Pomposa €  5,00  - Aquileia  Biglietto Unico Complesso Basilicale e Museo € 7,50 
  
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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