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- Lunedì
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par[enza da BASTIA UMBRA in autopullman G. T. riservato alle ore 05:00 alla volta di TRIESTE.
Sostelungoilpercorso-__p3g51*E§#*Jptg*yj'11 sacco).
AIle ore 15:00 incontro con la guida in città per una pnma visita guidata del centro storico con

i

punti di maggiore interesse.
percorso letterario: La Trieste di Joice, Svevo e Saba - una visita che si snoda tra i caffè, amati
luoghi di incontro, le case, i posti di lavoro e di svago
percorsi arrhitettonici : - sempre tra le vie del centro - Il Liberty a Trieste, la Trieste Neoclassita,
1o stile eclettico a Trieste.
Or-**"", ,..iro "-**rrione nelle camere riservate in Hotel (cat. 3 stelle) situato nella zona
centrale della citG o nelle immediate vicinanze.
Cena con acqua in caraffa inclusa, pernottamento e prima colazione.

2" Giorno

- Mafiedì lL.O

.?fiL7

Dopo la prima colazione in Hotel, alle ore 08:30 partenza in autopullman G. T. riservato e
proseguimento per la visita guidata della città con i punti di maggior interesse.
percorsi storici : La Trieste Asburgica, la realtà delle due Guerre. - RISIERA DI SAN SABBA,
Kleine Berlin, Foiba di Basovizza.
Proseguimenro per la visita guidata del castello di MIRAMARE.
pranzo presso skutture attrezzate. (Catene di Ristorazione, McDonald's, Ptzzetla, Trattoria,
Ristorante).
NeI pomeriggio proseguimento per la visita della GROTTA GIGANTE.
Al termine rientro in Hotel, cena con acqua in caraffa inclusa, pernottamento e prima colazione.

3" Giorno
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Dopo la prima colazione in Hotel, alle ore 08:30 partenza in autopullman G. T- riservato e
proseguimento per la visita guidata della città con i punti di maggior interessepercorso interreligioso : Visita alle Chiese - greco orlodosse (S. Nicolò dei Greci), serbo ortodosse
(San Spiridione), chiesa evangelico luterana e al Tempio Israelitico.
Pranzo presso strutture aLtrezzaLe. (Catene di Ristorazione, McDonald's,

LA DIRIGEryTÉìÉC0LASTICAI'i
con autopuuman G. r. riservaro per
PfgfSSg §fC'{AfliA FinApry
Visita guidata del Sacrario e del museo
parrenza in autopullman G. T. riservato per il viaggio di rientro a BASTIA UMBRA .on àiii11o
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previsto alle 23:00 circa.
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Durante i[ soggiorno a Trieste si prevedono momenti di visita libera della città e l'eventuale
salita e discesa con i[ Tfam a cremagliera tratta Trieste - Opicina che offre uno spettacolo
unico del panorama del golfo
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