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Viaggio alla scoperta dei paesaggi e dei sapori di una terra di confine 
 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio 2020  4 Giorni  Pullman GT 

 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – SAN DANIELE DEL FRIULI – GORIZIA – TRIESTE 

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, diretti a San Daniele del Friuli, pranzo in 

Prosciutteria. Pomeriggio a Gorizia, visita con guida del suo centro storico con Piazza della Vittoria, la Chiesa di 

Sant’Ignazio, la pittoresca via Rastello l’antica via dei commercianti. In serata arrivo in hotel nei dintorni di Trieste, 

cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE – TRIESTE 

Prima colazione, visita con guida al Castello di Miramare bianco castello da favola circondato da un verde e 

lussureggiante parco, pranzo in ristorante. Pomeriggio diretti a Trieste, sviluppatasi nell’800 come importante porto 

dell’Impero Austriaco, ancora oggi è città di confine, ponte tra l’Italia e il mondo slavo. Visita con guida: Piazza 

Unità d’Italia, Corso Italia, la Risiera di San Sabba, il ghetto ebraico. In serata rientro in hotel, cenone di Capodanno 

e pernottamento. 

3° GIORNO: CAPODISTRIA – PIRANO  

Prima colazione, mattino diretti a Capodistria (Koper in sloveno), visita al centro storico con Piazza Tito, la 

Cattedrale, il lungomare... Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a Pirano definita “la perla dell’Istria Slovena”, 

visita con guida. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: AQUILEIA – PALMANOVA – RIENTRO 

Prima colazione, diretti ad Aquileia, prezioso scrigno d’arte e di storia, visita con guida alla Basilica di Santa Maria 

Assunta, una chiesa antichissima, in stile romanico e una magnifica pavimentazione a mosaico. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio a Palmanova, la “città fortezza” a forma di stella a nove punte, visita e alle ore 16,00 circa 

partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso.  

 
 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 40 pers.) € 598,00 

Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)   € 128,00 

SUPPLEMENTO camera singola    €   75,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle camere con servizi dal pranzo 
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del 1°giorno al pranzo dell'ultimo giorno, bevande ¼ vino e ½ minerale, Cenone di Capodanno, visite guidate come 

indicato in programma, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce 

comprende. 

 

ISCRIZIONI: al più presto e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale suppl. singola. Il 

saldo 25 giorni prima della partenza. 

DOCUMENTO: carta di identità valida senza timbro di rinnovo 

 
 


