
Trieste e il Carso
     

 
   

 

Dal 6 all'8 dicembre 2019 
Venerdì 6 dicembre 2019
Partenza da Argenta alle h. 6,00 in pullman G.T.. Proseguimento per Molinella e Ferrara. Sosta per la colazione durante il percorso.
Arrivo a Trieste in tempo per un pranzo veloce in ristorante tipico. Dopo il pranzo incontreremo la ns. guida e saliremo al Colle di San
Giusto. Ingresso e visita del Castello, della Cattedrale e dei resti romani. Scenderemo attraverso la città vecchia, l'Arco di Riccardo ed
il  Teatro Romano per raggiungere Piazza dell'Unità.  Al termine delle visite ci  si  recherà in albergo.  Sistemazione nelle camere
riservate. Ritrovo per la cena in hotel o in ristorante tipico. Tempo permettendo si potrebbe visitare il tipico Mercato di San Nicola
(Patrono della città) che da tanti anni anima Viale XX Settembre. Rientro in albergo per il pernottamento. 

Sabato 7 Dicembre 2019 
Prima colazione in hotel. Con la nostra guida faremo una passeggiata per scoprire la cosiddetta  "Città Nuova":  il Borgo Teresiano, il
Borgo Giuseppina, le chiese di culto extracattolico di cui Trieste è disseminata. Ingresso e visita al Museo Revoltella. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza in pullman per la visita guidata al Castello di Miramare. Al termine rientro in città e, tempo
permettendo,  possibilità  di  visitare  i  mercatini  di  Natale.  Ritrovo  per  la  cena  in  hotel  o  ristorante.  Rientro  in  hotel  per  il
pernottamento. 

Domenica 8 Dicembre 2019 
Prima colazione in albergo. Partenza con la guida per scoprire il territorio del Carso. Visiteremo una tipica casa carsica ed il Santuario
di Monrupino. Pranzo in ristorante tipico o agriturismo con menù tipico. Dopo il pranzo si partirà per il rientro a Ferrara, Argenta e
Molinella. 

La quota di partecipazione è di € 545,00 minimo 25 partecipanti 
Supplemento singola € 110,00   *    Assicurazione annullamento facoltativa € 35,00

ISCRIZIONI entro il giorno venerdì  4 Ottobre con acconto di € 200,00. 
Saldo entro il 4 novembre  
La quota comprende: Viaggio in Bus GT con partenze come indicato nel programma, assistente dell'Agenzia,  trattamento di pensione completa, 
pernottamento in hotel 4 stelle e visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio.

La quota non comprende: Ingressi (circa 20 euro a persona),  le bevande ai pasti, le mance e gli extra di carattere personale e tutto quello non 
specificato alla voce la quota comprende.
Condizioni contrattuali e norme sulla privacy disponibili in Agenzia

Informazioni e prenotazioni in agenzia
“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


