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FRIULI ISTRIA SLOVENIA 5 giorni in treno + pullman
1° Giorno   Aquileia - Grado

Appuntamento dei partecipanti in mattinata alla Stazione Termini, sistemazione in treno FRECCIAROSSA
Alta Velocità e partenza per Mestre con posti riservati di 2^classe arrivo a destinazione incontro con nostro
pullman GT che ci accompagnerà per tutto il viaggio. visita guidata di Aquileia, fondata dai romani nel 181
a.C. La zona archeologica e la Basilica patriarcale sono inserite nella lista del Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. La bellissima Basilica romanica a croce latina con tre navate mostra un notevole pavimento
ricoperto di mosaici e la cripta. Prosecuzione con la visita di Grado, nata come scalo marittimo di Aquileia,
nel corso degli anni si associò sempre di più alla potenza di Venezia. Il centro storico, raccolto e
piacevolissimo, che fu rifugio sicuro dalle incursioni barbariche per gli aquilesi, presenta La Basilica di S.
Eufemia, antica cattedrale di Grado riportata alla semplicità paleocristiana dopo i restauri novecenteschi.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno   Trieste (e dintorni)

Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita di Trieste con una guida per l’intera giornata, uno tra i
principali centri della cultura "mitteleuropea", con i molteplici echi della fioritura letteraria nell'ultimo
secolo. La Cattedrale di San Giusto simbolo della città, l’omonimo Castello, Piazza dell'Unità d'Italia le
tracce dell’insediamento romano. Nel pomeriggio si potranno visitare, la Foiba di Basoviza che lo
circondano e la Risiera di San Sabba. NOTA BENE Su richiesta l’itinerario a Trieste potrà abbracciare in
tutto o in parte uno dei seguenti itinerari: itinerario A l’itinerario ebraico con partenza dallo splendido
Tempio Israelitico, una delle più belle sinagoghe d’Europa (visite su appuntamento); notevole è il Museo
Civico Morpurgo; nel Museo Carlo e Vera Wagner c’è una mostra di oggetti di culto e mobilio; il giro si
conclude tra i vicoli e i negozi d’antiquariato dell’ex Ghetto fino a Piazza della Borsa. Itinerario B Itinerario
letterario: una passeggiata tra i caffè, le osterie, le strade, le piazze, il Giardino Pubblico, la Biblioteca
Civica, il Museo Sveviano, la Biblioteca antiquaria di Saba; un percorso attraverso gli aneddoti e la vita di
personaggi chiave nella letteratura moderna, da Svevo e Joyce, da Saba a Edoardo Weiss. Rientro in hotel in
serata, cena e pernottamento.

3° Giorno   Le cittadine dell’Istria



Mezza Pensione. Guida ed escursione di intera giornata alle cittadine dell’Istria, oggi divisa tra Slovenia
e Croazia, che conservano l’impronta della secolare presenza della “Serenissima”. Visita di Capodistria, con
un bellissimo centro storico medievale e palazzi di architettura veneziana del ‘500 intorno a Piazza Tito,
l’antica “platea communis”; il Duomo. Prosecuzione per Pirano, affascinante centro sul mare, ove si
affacciano gli stretti vicoli del centro; la città ha una grande tradizione culturale, influenzata dal suo più
illustre cittadino, il compositore Giuseppe Tartini. In questa giornata è possibile inserire la visita a Muggia,
ricca e pittoresca cittadina al limite del golfo di Trieste, oppure quella di Parenzo, di origini romane con le
tracce dei popoli che l’hanno nei secoli occupata, dai Bizantini agli Austriaci; l’edificio più noto del centro
storico è la Basilica Eufrasina, con fondazione romana e tracce dell’insediamento medievale.

4° Giorno   Lubiana

Mezza pensione. Escursione di un’intera giornata per la visita di Lubiana (con guida per mezza giornata):
È la capitale della Slovenia, importante per il suo festival della letteratura e per la vocazione culturale. Un
itinerario di visita essenziale può comprendere la Chiesa delle Orsoline, il Parco Zvezdza, Piazza della
Rivoluzione, dove si trovano anche resti della città romana di Emona, il Palazzo Auesperg, la Torre
dell’Orologio e il Municipio. Su un’altura che domina il centro storico sorge il castello, già importante luogo
fortificato per le popolazioni illiriche. (Sarà possibile prevedere la salita al Castello con funicolare oppure
una navigazione di un ora in battello sul fiume che attraversa la città)

5° Giorno   L’area dei combattimenti della Grande Guerra

Prima colazione. Guida di mezza giornata. Il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone, esteso su
4 kmq, che permette vari itinerari di visita, tra cui la possibilità di vedere le strutture difensive dell’esercito
austro-ungarico, trincee e postazioni d’artiglieria occupate dall’esercito italiano nelle battaglie dell’Isonzo tra
il 1915 e il 1916. In alternativa visita all’ area dove si sviluppa la Trincea delle Fratte e lo spettacolare
Cippo dedicato a Filippo Corridoni, morto durante la terza battaglia dell’Isonzo. Salita verso il Monte San
Michele, che incombe sull’area di Redipuglia, e itinerario lungo lo spettacolare Museo all’aperto del Monte
Brestovec, con le trincee e le cannoniere piazzate nelle caverne di scavo. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman alla stazione ferroviaria di Mestre, sistemazione in treno e partenza per Roma con posti riservati di
2^classe treno Alta Velocità rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORIENTATIVA € 455 (45 paganti)

Hotel A Trieste prima colazione in hotel cena in ristorante



LA QUOTA COMPRENDE:

* Viaggio in treno Alta Velocità Roma/Mestre/Roma come sopra indicato, con posti riservati di 2^classe;

* Pullman a disposizione per cinque/sei giorni come da programma;

* Parcheggi e tasse ZTL per pullman turistici nelle città come da programma sopra esposto;

* Sistemazione in hotel 3 stelle sup, camere con servizi privati 3/4 letti per gli studenti, singole per gli
insegnanti;

* Trattamento di mezza pensione (4/5 cene + 4/5 colazioni); menu differenziati per celiaci o allergie
alimentari (l’esigenza va segnalata alla prenotazione); ½ minerale a cena inclusa;

* Servizio di prenotazione per Mostre e Musei qualora sia necessario per i gruppi;

* 3 guide di mezza giornata e due di intera giornata come da programma;

* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio;

* IVA e diritti d'agenzia;

* 1 gratuità ogni 15 studenti;

* Assistenza telefonica h 24 durante tutto il viaggio;

*   Assicurazione Responsabilità Civile Professionale con massimale di € 2.065.828,00 rispondente alle

leggi che regolano il turismo, riguardante docenti e alunni (Compagnia Europassistance);

*   Assistenza sanitaria h 24;

* Rimborso spese mediche € 1000 Italia; € 50.000 estero;

* Assicurazione per Assistenza e Annullamento Covid;

* Assicurazione bagaglio € 1000

* Assicurazione interruzione viaggio;

*   Assicurazione annullamento viaggio senza franchigia;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

* Gli extra in genere, le bevande ulteriori, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei e tutto quanto
non chiaramente indicato con la dizione "la quota comprende".

*  Le tasse di soggiorno comunali, da saldare direttamente in hotel;

NOTA INGRESSI PER LE VISITE
Di seguito indichiamo il costo di ogni singolo ingresso; sarà nostra premura, al momento dell’eventuale
conferma: A indicare se andrà pagato direttamente in loco o dovrà necessariamente essere incluso nella quota
di partecipazione (in molti casi, infatti, il costo va prepagato da parte dell’Agenzia al momento della
prenotazione stessa); B comunicare eventuali aggiornamenti dei costi (l’elenco è al momento è aggiornato
al 1° settembre 2022)
AQUILEIA Basilica Romana ingresso alle cripte € 1,00 e Battistero € 2,00); Museo Archeologico ingresso
gratuito; Scavi ingresso gratuito; Basilica S. Eufemia a Grado gratuito Basilica santa Maria delle grazie a
Grado gratuito



TRIESTE Chiesa di San Giusto gratuita; Castello di San Giusto  €2,00 (comprende Castello, Mura, Museo
del Castello e Lapidario tergestino); Castello di Miramare ingresso gratuito (diritti di prenotazione € 0,50 -
obbligatori auricolari € 1,50); Risiera di San Sabba ingresso gratuito (necessario prenotare la fascia oraria di
visita); Orto Lapidario gratuito; Museo Revoltella € 3,00; Science Centre di Trieste € 5,50; Museo Morpurgo
gratuito; Museo Joyce gratuito; Museo Sveviano gratuito; Museo Carlo e Vera Wagner € 3,00; Biblioteca
Civica gratuito

Grotte di Postumia € 18,00 fino a 15 anni; poi € 19,60

CARSO Grotta Gigante € 5,00; Sacrario Militare di Redipuglia ingresso gratuito

Le famiglie interessate possono manifestare la propria adesione compilando entro il giorno 01/01/2023
il seguente form.

https://forms.gle/2QnNAYTsNjHGzpHx6

