Turazza tour
Agenzia viaggi

TRIESTE E IL CASTELLO DI MIRAMARE
Storia e incanto sul mar Adriatico !!
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

PROGRAMMA
Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue:
ORE 5:45 OSTIGLIA CIMINIERA
ORE 6:00 CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE
ORE 6:15 NOGARA BAR VICEVERSA
Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per Trieste . La mattinata inizia con l’incontro con la
guida per la visita al Castello di Miramare , il meraviglioso Castello Bianco che sorge sul golfo di Trieste
su uno sperone carsico a dirupo sul mare; venne costruito per volere di Massimiliano d’ Asburgo ,
arciduca d’Austria e imperatore del Messico , per farne la propria dimora da condividere con la moglie
Carlotta del Belgio . E’ circondato da un grande parco di circa 22 ettari caratterizzato da un’ampia varietà
di piante , molte delle quali scelte dallo stesso arciduca durante i suoi viaggi attorno al mondo. Pranzo
libero , nel primo pomeriggio proseguimento della giornata con la visita guidata di Trieste , una delle
più belle e affascinanti città italiane, crocevia di mondi latini, tedeschi e slavi . Molto elegante e
misteriosa , con la sua splendida Piazza Unità d’Italia , la piazza piò estesa d’Europa che si affaccia sul
mare , denominata « il salotto d’Italia «.Trieste è il capoluogo del Friuli Venezia Giulia , città di porto ,
occupa una sottile striscia di terra tra mar Adriatico ed il confine Sloveno , che corre lungo l’altipiano del
Carso , caratterizzato da roccia calcarea . Le influenze italiane , austro - ungariche e slovene sono
evidenti in tutta la città , che comprende un centro storico medievale e un quartiere neoclassico di
epoca austriaca .Al termine della visita guidata di Trieste breve tempo libero a disposizione e all’orario
stabilito partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.

1 Giorno

Ritorno in serata

Euro 80,00

Domenica
11 settembre 2022

.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80,00

MINIMO 30 PARTECIPANTI

BIGLIETTO INGRESSO CASTELLO DI MIRAMARE ( da versare all’iscrizione entro il 26 AGOSTO 2022)
€ 11,50 ADULTI
€ 3,50 RAGAZZI dai 18 ai 25 ANNI
€ 1,50 BAMBINI/RAGAZZI dai 0 ai 18 ANNI
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio e COVID 19 € 7,00

da versare all’iscrizione .

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di
programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo
svolgimento regolare del viaggio

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza
50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza
100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO; CARTA IDENTITA’,TESSERA SANITARIA.
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•

•
•

Vaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Assicurazione medico-bagaglio
Visita guidata d’ intera giornata al Castello di
Miramare e alla Città di Trieste.
Auricolari durante le visite guidate
Accompagnatrice

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tutto quanto non espressamente indicato su
ogni singolo programma
• Il pranzo
• Extra di carattere personale
• Biglietto ingresso Castello di Miramare
come da programma.

