TRIESTE - RISIERA DI SAN SABBA - GROTTE DI
POSTUMIA - LUBIANA - LAGO DI BLED - AQUILEIA
12 – 13 – 14 - 15 settembre 2019
1° Giorno: Ancona – Trieste
Partenza da Ancona parcheggio P.zza D’Armi alle ore 05.30 - Arrivo a Trieste e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico della città: Piazza Unità a pianta rettangolare,
sulla quale gravitano numerosi palazzi ed edifici pubblici: il Municipio, il palazzo della Giunta
Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Prefettura del capoluogo; la Chiesa Serbo-Ortodossa S.
Spiridione, la Chiesa Greco-Ortodossa S. Nicola, durante la passeggiata si vedrà il Teatro
Verdi, la Chiesa Luterana, Il Teatro Romano, la Chiesa Valdese, il canale, la città antica romana
restaurata con Fondi UE. Con il pullman percorreremo il litorale panoramico della marina e il
porto per raggiungere il colle soprastante di S. Giusto con la sua Cattedrale, tra il Borgo
Teresiano e il Borgo Giuseppino - Trasferimento in hotel - Cena e pernottamento.
2° Giorno Risiera San Sabba - Grotte di Postumia - Castello di Predjama
Prima colazione in hotel - Partenza per la Risiera di San Sabba e inizio visita guidata del
grande complesso di edifici dello stabilimento per la pilatura del riso, costruito nel 1898 nel
periferico rione di San Sabba venne dapprima utilizzato dall’occupatore nazista come campo di
prigionia provvisorio per i militari italiani catturati
dopo l’8 settembre 1943, verso la fine di ottobre,
esso

venne

utilizzato

come

Polizeihaftlager

(Campo di detenzione di polizia), destinato sia allo
smistamento dei deportati in Germania e in Polonia
e al deposito dei beni razziati, sia alla detenzione
ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti
politici ed ebrei. Al termine partenza per la visita
guidata delle Grotte di Postumia - Pranzo in
ristorante. - Dopo pranzo visita guidata del
Castello di Predjama è un castello della Slovenia il cui inizio della costruzione risale al XIII
secolo.Nel periodo tra le due guerre mondiali la località omonima nel quale è situato si trovava
in territorio occupato dall'italia in provincia di Trieste, nel comune di Bucuie, che attualmente
dipende dalla città di Postumia (Carniola Interna-Carso), dalla quale il castello dista circa 9
chilometri. - Rientro in hotel - cena e pernottamento.

3° Giorno Lubiana Lago di Bled
Prima colazione in hotel - partenza per Lubiana - Visita
guidata del centro storico della bella e giovane capitale
slovena - Ore 12.00 circa pranzo in un ristorante tipico
centrale, con menù tradizionale – Dopo pranzo
partenza per il lago di Bled - Visita guidata della
cittadina, del suo bel Castello a strapiombo sul lago e
gita in barca sulla “pletna”, tradizionale imbarcazione
del lago, fino all’isolotto di S.ta Maria - in serata rientro
in hotel – Cena e pernottamento.
4° Giorno Aquileia
Prima colazione in hotel - partenza per Aquileia - visita guidata della città e del suo immenso
patrimonio archeologico. Aquileia è un prezioso scrigno d’arte e di storia. Fu una delle città più
grandi e più ricche dell’Impero Romano. Gli scavi archeologici non hanno ancora riportato
totalmente alla luce le sue rovine, ma quelle trovate costituiscono una delle testimonianze
meglio conservate dell’antica grandiosità romana. Fra i tesori di Aquileia, la Basilica
Patriarcale, risalente all’anno 1000 circa, rappresenta con i magnifici mosaici del IV secolo, un
ineguagliabile esempio di architettura religiosa - Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero per una passeggiata e partenza per il rientro. Arrivo in Ancona in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 465,00
(numero minimo partecipanti 35)

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con servizi privati –
Pasti come da programma bevande incluse – Visite guidate come da programma – Assicurazione
Sanitaria – Ingresso alla Risiera di San Sabba, al Castello di Predjama, Grotte di Postumia, Castello di
Bled, Chiesa di Santa Maria con campanile sul lago di Bled - Gita in barca sulla “pletna” (tipica
imbarcazione del lago di Bled) - sito archeologico Aquileia- ingresso+auricolari Basilica di Aquileia.
SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi e tutto quanto non indicato nella voce “Comprende”- Mance –
supplementi - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativo da stipulare all'atto della conferma) eventuale tassa di soggiorno
SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte.

E’ RICHIESTO, CONTESTUALMENTE ALLA PRENOTAZIONE, IL VERSAMENTO
DI UN ACCONTO DI € 90 A PERSONA. SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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