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TRIESTE - GRADO - AQUILEIA 

“Crogiolo di culture” 

dal  18 al 19 marzo 
 

Programma 
 

 

GIORNO 1:  

Partenza verso Trieste con soste previste lungo il percorso. Arrivo a Trieste e incontro con la guida per la visita 

della città mitteleuropea per eccellenza, per respirare l'intreccio di tante culture, varietà architetturali e il sublime 

mare. Si visteranno la più importante delle sue piazze, l’Unità d’Italia, il Molo Audace, la chiesa greco-ortodossa 

di San Nicolò. Pranzo libero.  

Segue la visita al Civico Museo della Risiera di San Sabba, edificio utilizzato dopo l’8 settembre 1943 

dall’occupatore nazista come campo di prigionia e smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia.  

Salita sul colle che domina la città per ammirare la Cattedrale di San Giusto, più importante edificio religioso 

cattolico di Trieste. Si raggiunge il parco del Castello di Miramare, dimora asburgica dell’arciduca Massimiliano 

d’Asburgo e la sua consorte, la principessa Carlotta del Belgio.  

Si riprende il viaggio per Grado, borgo marinaio e inserito nelle classifiche come importante stazione balneare per 

le sue virtù terapeutiche. Arrivo e sistemazione nelle camere e cena. Passeggiata serale con l’accompagnatore. 

Pernottamento. 

 

GIORNO 2:   

Prima colazione in hotel. Partenza per Aquileia: capitale del mosaico romano d’Occidente. 

Incontro con la guida per la visita della città insignita come sito UNESCO; fu importante città dell’Impero romano, 

diventata poi principale centro per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est. Si riprende il 

viaggio e sosta al Sacrario Militare di Redipuglia, ubicato nel comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia).  

Prosecuzione per Palmanova e pranzo libero all’arrivo. Camminata con l’accompagnatore alla scoperta della città-

fortezza conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale, dal 2017 è entrata a far parte 

del Patrimonio Unesco. Con la sua forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le tre 

cerchie di fortificazioni è modello di città ideale rinascimentale e un esempio di architettura militare.  

Viaggio di rientro nelle località di partenza.  

Documenti 
Documento identità valido 

 
Quota 

Quota individuale: € 240,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 45,00 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Visite guidate 

 Accompagnatore 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Tassa iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi  

 

Eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicati 

al momento dell'iscrizione, in modo da poter avvisare ristoranti/hotel. 

Ingressi, pranzi, tassa di soggiorno (da versare 

in loco), extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota comprende". 
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Partenze 

 

 

 05:15 CREMONA* distrib. Keropetrol via Mantova 145 

 05:50 LENO piazza C. Battisti 

 06:05 GHEDI piazza Roma 

 06:30 BRESCIA park casello autostradale Brescia Centro 

 06:45 DESENZANO park casello autostradale 

 07:00 PESCHIERA d/G park casello autostradale 

 07:15 VERONA casello autostradale Verona Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

(minimo 6 partecipanti) 

 

NAVETTA 1 

 04:20 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

 05:10 MILANO mm Cascina Gobba  

 MILANO mm San Donato Milanese  

 05:30 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

 TREZZO SULL’ADDA park casello autostradale 

 05:50 BERGAMO via Pietro Spino 63 (Farina 

& Co.) 

 GRUMELLO d/M park casello autostradale 

 06:05 PALAZZOLO s/O casello autostradale  

 06:15 ROVATO casello autostr. (Punto 

Scarpe)  

 

NAVETTA 2 

 06.25 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

 06.45 MANTOVA park casello aut. /staz. FFSS 

 

Altre partenze 

 04:30 CREMA Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea)  
 

 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  


