TRIESTE IN AEREO + PULLMAN 9-13/4

09.04: NAPOLI/VENEZIA/GRADO/TRIESTE/GRADO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.00 presso i banchi di accettazione EASY JET dell’aeroporto di Napoli
Capodichino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Venezia alle ore 6.50 con volo di linea
EASY JET. Arrivo a Venezia alle ore 8.05 e sistemazione in pullman GT riservato. Trasferimento a Grado
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro storico di
Trieste: Cattedrale di S. Giusto, simbolo della città; Arco di Riccardo; Chiesa di S. Maria Maggiore; Teatro
Romano; Chiesa di S. Antonio da Padova; Palazzo Comunale; Palazzo del Governo; Palazzo Carciotti; Piazza
Venezia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
10.04: GRADO/TRIESTE/GRADO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della Risiera di S. Sabba, tristemente famosa
come campo di sterminio nazista, ospita oggi un Museo della Resistenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del Castello di S. Giusto che ospita al suo interno il Museo Civico. I camminamenti di ronda offrono un
ampio panorama e conservano una cospicua raccolta di armi antiche. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
11.04: GRADO/POSTUMIA/PREDJAMA/LUBIANA/GRADO
Prima colazione. Giornata interamente dedicata all’escursione in pullman GT riservato in Slovenia.
Visita delle grotte di Postumia, create in milioni di anni dall’acqua con gallerie secche e freatiche lunghe
20 km. (alle grotte si accede con facilità, per la visita non è necessario essere particolarmente attrezzati. La
temperatura è di circa 10 gradi costante. Un trenino sotterraneo condurrà nella grotta. La visita guidata
ha una durata di 90 minuti). Trasferimento a Predjama (a circa 10 km da Postumia) per la visita del
Castello di Predjama suggestiva costruzione che pende da una parete rocciosa alta 123 mt. Il castello è
infatti iscritto al Guinnes dei primati in quanto struttura in grotta più grande al mondo. La sua visita è
suggestiva in tutti i periodi dell’anno, in quanto i suoi dintorni godono del colore delle varie stagioni. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Lubiana che nasce come una città romana sotto il nome
di “Emona” e conserva ancora molti resti romani. Successivamente venne conquistata dagli Asburgo e venne
denominata come “Bianca Lubiana” per la presenza di molti edifici e palazzi chiari. Dal 1809 al 1814 è stata al
centro di un’intensa vita politica, in quanto è stata capitale dell’Illiria e punto di partenza per Napoleone per
la conquista dei territori facenti parte all’Adriatico orientale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
12.04: GRADO/AQUILEIA/REDIPUGLIA/GRADO
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT riservato ad Aquileia per la visita
guidata della città: Basilica, grandioso edificio romanico eretto sotto il patriarca Poppone ampliando una
preesistente chiesa del IX secolo; Cimitero dei Caduti, che custodisce tra l’altro la tomba dei 10 militi ignoti
dai vari campi di battaglia della guerra 1915-18; Via Sacra, bellissimo viale a cipressi fiancheggiato da capitelli
ed avanzi architettonici; Museo Archeologico; Museo Paleocristiano. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
all’escursione a Redipuglia per la visita guidata del Sacrario militare e del Museo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
13.04: GRADO/VENEZIA/NAPOLI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Venezia (Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Ponte Rialto)
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Napoli alle ore 21.00 con volo di linea EASY JET. Arrivo a Napoli Capodichino alle ore
22.10. Fine dei servizi.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
HOTEL ALLA CITTA’ DI TRIESTE ***
Piazza XXVI Maggio, 23
Tel. 0431 83571
GRADO
Tassa di soggiorno € 1,10 a persona al giorno da versare in hotel per maggiorenni (a partire da marzo 2018)
CAUZIONE STUDENTI € 10,00

CONDIZIONI TRASPORTO AEREO DELLA COMPAGNIA AEREA:




Peso massimo bagaglio da stiva 15 kg
Dimensioni bagaglio a mano dimensioni 56 x 45 x 25 cm (si ricorda che in virtù delle
disposizioni vigenti è assolutamente vietato portare all’interno del bagaglio a mano
liquidi, forbicine, tagliaunghie e altro materiale pericoloso).

DOCUMENTO (per cittadini italiani):



carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto (in corso di validità).

