
   

 

 

 

 
 

 

Programma di viaggio: 
Sabato: 25 aprile 2020 - Cremona - Trieste 
Partenza dei partecipanti da Cremona di primo mattino alla volta del Friuli Venezia Giulia. Arrivo a Trieste e visita 
guidata al Castello di Miramare, adibito a Museo storico, dove si possono ammirare gli arredi, i dipinti e le porcellane 
appartenute a Massimiliano d’Austria, il quale abitò con la consorte per 4 anni. A seguire pranzo presso un'autentica 
trattoria, con menù dalle suggestioni Austro-Slovene. Nel pomeriggio, incontro con la guida per la visita guidata di 
Trieste, meravigliosa città che conserva un vero e proprio patrimonio artistico, storico e culturale: i palazzi, gli angoli più 
nascosti e caratteristici, piazza Unità d'Italia, il Castello di San Giusto, i caffè che ancora oggi possiedono lo stesso fascino 
di un tempo, quando sedevano letterati come Italo Svevo, James Joyce e Umberto Saba.  Sistemazione in hotel 3* a 
Trieste. Seguirà la cena ed il pernottamento.  
 

Domenica: 26 aprile 2020 - Redipuglia - Aquileia - Cremona 
Prima colazione in hotel. Partenza per Redipuglia, la cui fama è legata principalmente agli eventi bellici ed al Sacrario 
Militare che vi sorge, occupando l’intera fiancata di una collina carsica. La scalinata del sacrario (22 enormi gradini 
affiancati da scalinate “regolari”) s’inerpica sino alla sommità della collina, dove tre croci, una cappella ed un 
Osservatorio completano la struttura. Trasferimento ad Aquileia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
della città romana con i suoi principali monumenti. Aquileia ha un'area archeologica di eccezionale importanza, 
considerata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  Nella splendida Basilica di Santa Maria Assunta si possono ammirare i 
famosi mosaici paleocristiani (IV sec.) che costituiscono una tappa fondamentale nella storia dell'arte italiana. Al 
termine della visita congedo dalla guida e partenza per il rientro a Cremona. Arrivo previsto in serata.   

Quota per persona in camera doppia (min. 40) euro 270 
Supplemento singola euro 40 

La quota comprende: 

Viaggio in bus G.T. Incluso pedaggi, parcheggi, vitto e alloggio autista; 1 notte in hotel 3*** a Trieste, con 
sistemazione in camera doppia con servizi privati; Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo giorno; Bevande incluse nella misura di ¼ vino e ½ acqua per ogni pasto; Visite guidate come da 
programma; Ingresso e prenotazione al Castello di Miramare; Assicurazione medica; Assicurazione garanzia 
annullamento pari ad €. 12,50 per persona. 

La quota non comprende: 

Tassa di soggiorno € 2,00 per persona da pagarsi in loco; Ingressi a musei / monumenti non espressamente 
indicati (es: Basilica di Aquileia e auricolari € 5). Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende“. 

Iscrizioni previo versamento acconto di €. 70 a persona fino al completamento dei posti disponibili. 

Saldo un mese prima della partenza. 
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