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Serie: Week End d’autore                        Sabato 21 Maggio / Domenica 22 Maggio 2022 

WEEK-END a TRIESTE 
Sabato 21 Maggio 2022                                                                                                              TRIESTE 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto a partire dalla ore 04.30, partenza in bus G.T. 

Sosta ristoratrice, arrivo in tarda mattinata a Trieste. Incontro con la guida per la visita della città. 

Passeggiata nel centro storico partendo dalla Piazza dell'Unità d'Italia, il salotto buono di Trieste, che, dopo 

l'ultima trasformazione (1999), si presenta come un ampio e ben definito rettangolo, su cui si affacciano 

palazzi storici, come quello Comunale, la cui struttura è data dall'unione di due ali laterali e di un corpo 

centrale ornato dalla Torre dell'Orologio. Si raggiunge poi il Borgo Teresiano con sosta al Caffè Storico 

“Tommaseo”. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita del quartiere di San Giusto, ove si erge la 

Cattedrale, il principale edificio religioso cattolico, nonché duomo di Trieste. L'aspetto attuale deriva 

dall'unificazione delle due chiese preesistenti: la Chiesa di Santa Maria e la Chiesa dedicata al martire San 

Giusto, patrono della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 
 

Domenica 22 Maggio 2022                                                                        IL CASTELLO DI MIRAMARE 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Castello di Miramare: circondato da un vasto giardino 

all’italiana d’impianto ottocentesco, ricco di essenze rare, il castello fu costruito in forme neorinascimentali 

inglesi per Massimiliano d’Austria su progetto di Karl Junker. L’edificio sorge in una suggestiva posizione 

all’estremità di un promontorio e, per il patrimonio di mobili, dipinti, porcellane, avori, costituisce uno tra i 

più notevoli esempi di residenza principesca della seconda metà dell’800. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio rientro nelle località di partenza, con arrivo previsto in serata. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  360,00 €   

Supplemento camera singola:   60,00 € 
 

La quota comprende:  

Servizio bus G.T. 

Sistemazione in Hotel 4*  

Pensione completa con bevande  

Ingresso al Castello di Miramare  

 

Visite guidate come da programma 

Mance/ Tassa di soggiorno / Radio Cuffie 

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 160,00 - Saldo entro il 30 Aprile 
 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità. Richiesto il GREEN PASS / RAFFORZATO secondo normativa 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili sul nostro sito o presso le nostre sedi 
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