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Castello di Miramare – Mostra Frida Kahlo “Il Caos Dentro“ 

Dal 16 al 17 luglio 2022    2 Giorni   Pullman GT 

 

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – ANCONA – TRIESTE  
Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, Ancona, collegamenti vari, 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, 
pranzo in ristorante. Pomeriggio visita con guida: Piazza Unità d’Italia, Corso Italia, la Risiera di San 
Sabba, il ghetto ebraico… in serata in hotel, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: CASTELLO DI MIRAMARE – RIENTRO  
Prima colazione, visita con guida al Castello di Miramare bianco castello da favola circondato da un verde 
e lussureggiante parco, pranzo in ristorante. Pomeriggio a Trieste presso il Salone degli Incanti, visita 
alla mostra “Il Caos Dentro” un percorso fotografico e interattivo, di forte impatto sensoriale che intende 
coinvolgere il visitatore nel ripercorrere la vita, la storia e la creatività di Frida Kahlo grazie all’uso della 
multimedialità. Ore 16,30 circa partenza per il rientro con cena libera lungo il percorso.  
 
 
QUOTA di partecipazione a pers. (minimo 30 pers.) € 295,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)  €   95,00 
SUPPLEMENTO camera singola    €   30,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel 3 stelle, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del secondo giorno, bevande ai pasti (¼ vino e ½ 
minerale), visite guidate come indicato in programma, biglietto di ingresso al Castello di Miramare, 
biglietto di ingresso alla mostra “Il Caos dentro “, assicurazione medico/bagaglio, accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (tranne quelli indicati nella quota comprende), tassa di 
soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce comprende. 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento singola. Il saldo 25 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta di identità valida e green base in base alle normative in vigore al momento del 
viaggio.  

 
 

 

  


