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 TRIESTE & DINTORNI 

            EPIFANIA 2023  

 

GIOVEDI’ 05 GENNAIO 2023                                                         SALUZZO – AQUILEIA – TRIESTE 

 

Partenza in pullman da Saluzzo e altre località della provincia per Asti - Piacenza - Brescia - Verona 

e Mestre. Varie soste ad autogrill in autostrada per la colazione e pranzo libero. Arrivo nel primo 

pomeriggio ad AQUILEIA, patrimonio Mondiale dell’umanità, visita guidata all’imponente basilica 

di Santa Maria Assunta con i suoi spettacolari mosaici e alle cripte paleocristiane. Al termine 

proseguimento per TRIESTE, “vivace” città di confine la più cosmopolita d’Italia, ricca di 

testimonianze di un glorioso passato Asburgico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 
VENERDI’ 06 GENNAIO 2023                                               TRIESTE   

 

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città. Al mattino percorso 

panoramico in pullman con sosta nei punti di maggior interesse: colle di San Giusto, per osservare la 

città dall'alto, Cattedrale, resti della Basilica Romana ecc... Successivamente visita alla Risiera di San 

Sabba, campo di detenzione di polizia e di transito durante l'occupazione nazista.  Rientro in centro 

per pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio continuazione visite con piacevole passeggiata nel Borgo 

Teresiano attraverso Piazza Unità d’Italia, Palazzo del governo, Chiesa di Sant’Antonio, Sinagoga, 

lungo mare, ecc… Tempo libero per conoscere i celebri caffè triestini.  Cena e pernottamento in hotel.  
 

SABATO 7 GENNAIO 2023                GORIZIA – CARSO – CASTELLO MIRAMARE  

 

Prima colazione in hotel ed escursione con guida a GORIZIA, graziosa cittadina friulana, sul confine 

Sloveno definita la “Berlino Italiana” capitale della cultura con Nova Gorica nel 2025. Passeggiata in 

centro con salita al colle per ammirare un esteso panorama sulla città e dintorni.  Attraversando la 

zona carsica si raggiungerà un tipico agriturismo per il pranzo.  Nel primo pomeriggio ritorno lungo 

la costa per la visita del celebre castello ottocentesco e giardini di MIRAMARE costruito per 

l’Arciduca Massimiliano d’Asburgo. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023          DUINO - PALMANOVA   

Prima colazione in hotel e partenza per la costa adriatica con sosta a DUINO per la visita al Castello 

del XIV in bella posizione panoramica con annesso giardino.  Proseguimento per la città fortezza di 

PALMANOVA per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in provincia alle varie località di 

partenza con sosta ad autogrill.  Arrivo in serata. 
                  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                 € 640,00  (minimo 25 persone) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 130.00   

 

 

 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Viaggio in pullman – trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo, bevande ai pasti, visite guidate come da programma. - assistenza nostro accompagnatore 

per tutto il viaggio – assicurazione medica   
 

LA QUOTA ESCLUDE:  

Tassa di soggiorno – ingressi – noleggio auricolari – mance – gli extra in genere – facoltativa 

assicurazione contro penali annullamento al costo del 8% del totale viaggio da stipulare all’atto 

dell’iscrizione  
  

        

 

        

 

 

 


