21 e 22 Settembre 2019
Sabato: COLOGNO/TRIESTE
Alle ore 7.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese,
sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per Trieste. All’arrivo,
pranzo in ristorante (bevande incluse). Nel pomeriggio, incontro con la
guida e visita della città. Partendo da Piazza Unità d’Italia, dove il
Municipio ottocentesco si affaccia sul mare, e dove si concentra il “liston”
la passeggiata dei triestini, si potranno scoprire varie piazze con storici
palazzi. Si raggiungerà il Colle Capitolino dalla cui sommità si può
ammirare uno splendido panorama sul Golfo di Trieste; qui si trovano il
Castello e la Cattedrale di S. Giusto. Visita con possibilità di prendere un
caffè in uno dei più famosi caffè storici triestini, che si trovano risalendo
Piazza Unità d’Italia. Sono locali dal fascino antico in cui amavano
incontrarsi e lavorare illustri letterati quali Svevo, Saba, Joyce. Al termine sistemazione presso l’Hotel BEST WESTERN
SAN GIUSTO (3 stelle sup. centrale). Cena in ristorante (bevande incluse) e pernottamento.
Domenica: TRIESTE/Miramare/Palmanova/COLOGNO MONZESE
Prima colazione in Hotel. Visita alla Risiera di San Sabba –
stabilimento per la lavorazione del riso edificato a partire dal 1898
– venne utilizzata dopo l’8 settembre 1943 dall’occupatore nazista
come campo di prigionia. Nel 1965 la Risiera di San Sabba fu
dichiarata Monumento Nazionale con decreto del Presidente della
Repubblica. Proseguimento per la visita con guida al celebre
Castello di Miramare, costruito tra il 1856 ed il 1860 per volere
dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo. Conserva all’interno
decorazioni originali dell’epoca, immerso in un grande parco
adagiato sulla riva del mare, con numerose essenze botaniche di
origine tropicale. Pranzo in ristorante a Miramare (bevande
incluse). Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e partenza per
il rientro, con breve sosta a Palmanova per una passeggiata nel
centro. Città fortezza a pianta stellare a nove punte, ha al centro
piazza Grande, esagonale e molto ampia. Sul giro dei bastioni
della città si aprono le monumentali porte Cividale, Udine e
Aquileia realizzate dallo Scamozzi. Palmanova è da godere a piedi,
lasciandosi guidare dalle sue strade e dalla bella piazza sulla quale si affaccia il Duomo, dalla candida facciata in
pietra bianca d’Orsera e pietra grigia di Aurisina. Al termine delle visite, continuazione per Cologno, dove l’arrivo è
previsto intorno alle ore 21.00. Termine dei nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
base 40 partecipanti
base 30 partecipanti
base 25 partecipanti
supplemento camera singola
assicurazione annullamento facoltativa AMIASSISTANCE

€ 230,00.=
€ 250,00.=
€ 260,00.=
€ 30,00.=
€ 20,00.=

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman privato G.T. a disposizione per tutto l’itinerario – vitto e alloggio autista – spese di
check point e parcheggi pullman - sistemazione presso l’Hotel indicato (cat. 3 stelle sup.) - 2 pranzi e 1 cena in
ristorante - bevande ai pasti - Visite guidate da programma - Ingresso al Castello di Miramare (Museo di San Sabba
gratuito) - Assicurazione R.C. obbligatoria
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali altri Ingressi facoltativi – eventuale tassa di soggiorno locale - tutto quanto
non espressamente indicato in programma e ne “la quota comprende”
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