In collaborazione con

Aquileia, Grado e Trieste
23/24 GIUGNO 2018
1° giorno, sabato 23 GIUGNO MODENA /AQUILEIA /GRADO /SEZANA
(SLOVENIA) /TRIESTE

Ritrovo dei partecipanti a Modena (orario da concordare) e partenza per Aquileia.
All’arrivo, incontro con la guida e visita della città, inserita nel Patrimonio Unesco dal
1999.L’antica colonia romana rivela le glorie del passato attraverso gli scavi archeologici
del Foro, del Porto Fluviale d’un tempo e dei quartieri residenziali di 2.000 anni fa; da
non perdere gli straordinari mosaici paleocristiani nell’antica Basilica Patriarcale, una
visita alle cripte e al campanile. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per
Grado e visita del centro storico, con la Basilica di Sant’Eufemia, il Battistero e la Basilica di Santa Maria delle Grazie.
Partenza per Trieste, sistemazione in hotel e breve tempo a disposizione prima di partire per Sezana, comune
Sloveno situato nel cuore della Regione Carsica. Cena in una tipica “Gostilna” Slovena. Rientro a Trieste in hotel e
pernottamento.
2° giorno, domenica 24 GIUGNO TRIESTE / CASTELLO
DI MIRAMARE / MODENA

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita di Trieste.
Città di confine con i paesi slavi, si trova ai piedi dello spalto Carsico
e si affaccia sul suo bel golfo. La visita si apre con piazza dell’Unità
d’Italia, aperta sul mare e incorniciata dal palazzo barocco Pitteri e
dal palazzo comunale. Svetta una fontana allegorica del 1750
dominata da statue. Proseguendo sull’alto di un colle sorge S.
Giusto, costruita nel 300 dall’unione di due precedenti basiliche romane. Pranzo libero in corso di escursione.
Proseguimento per la visita del Castello di Miramare, il fiabesco castello di Massimiliano d’Asburgo, gode di una
posizione panoramica incantevole, a picco sul mare e circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie
botaniche.
Al termine, partenza per il rientro a Modena.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 20 PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA

EURO 200,00
EURO 230,00
EURO 30,00

La Quota comprende: viaggio in pullman G.T., vitto e alloggio autista, visita guidata di Aquileia e
Grado, cena tipica a Sezana, bevande incluse, trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel
3 stelle a Trieste, visita guidata di Trieste e del Castello di Miramare, ingresso al Castello di Miramare,
assicurazione medico/bagaglio e polizza annullamento a favore di ciascun partecipante al viaggio.
La Quota NON comprende: eventuale tassa di soggiorno, pranzi, bevande non indicate, mance,
extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: LIVIO SELMI CELL. 345 9165541 E-MAIL livio.selmi@gmail.com
Organizzazione tecnica: SERVIAGGI s.r.l. Via Vignolese nr 35/37 41124 Modena tel. 059/220530
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