
 

 

TRIESTE E PADOVA 
29-31 maggio 2015  

 

1° GIORNO venerdì 29 maggio 2015 

 

Viterbo - Trieste 

Partenza da Largo dell’Università alle ore 6.30 con pullman GT  

Pranzo libero in corso di viaggio.  

Arrivo  a Miramare e incontro con la guida per la visita al Castello e al Parco di Miramare 

(ingresso non incluso € 6,00 a persona; free per under 18). 

Il Castello si trova sulla punta del promontorio di Grignano. La sua posizione a picco sul mare 

offre la possibilità di godere di uno splendido panorama sul Golfo di Trieste. Il Castello è 

circondato da un bellissimo parco con pregiate specie botaniche dove è possibile concedersi un 

po' di relax. Dimora nobiliare voluta dall'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, offre al 

suo interno sontuosi arredi originali. Costruito tra il 1856 e il 1860 per volere dell'arciduca 

Massimiliano d'Austria, poi imperatore del Messico, il complesso si presenta fortemente 

influenzato dal gusto romantico, come costruzione rivisitata di una rocca medievale. 

L'arciduca seguì personalmente sia la progettazione della dimora che l'allestimento del vasto 

parco (oltre 22 ettari), un giardino all'inglese e all'italiana, ricco di piante rare, sculture e 

laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare. 

Proseguimento col pullman riservato per Trieste  e visita guidata a piedi della città. Qui, 

nell'estremo lembo orientale dell'Alto Adriatico, nella città mitteleuropea più blu, dove si sono 

ispirati grandi letterati, come James Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Trieste, la città che 

abbraccia il mare o, per meglio dire, che accoglie il mare in casa. 

A cominciare dalla piazza dell'Unità, tra le più suggestive e ampie al mondo tra quelle che si 

affacciano sull'acqua salata. 

I palazzi di Trieste parlano con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco, e 

convivono armoniosamente con vestigia romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico. 

Si può optare per il percorso dei caffè letterari o delle chiese. A Trieste convivono infatti luoghi 

di culto di svariate confessioni 

Trasferimento e sistemazione in hotel centrale 4*. 

 Cena e  pernottamento. 

 

2° GIORNO sabato 30 maggio 2015 

 

Trieste – Padova - Trieste 

Prima colazione in hotel. Trasferimento col pullman riservato per Padova per la visita guidata  

della città la Basilica del Santo, le Piazze delle Erbe, della Frutta e dei Signori, il Palazzo della 

Ragione, il Pedrocchi neoclassico, gli Eremitani, S. Sofia e la sua abside “bizantina”… un 

cuore storico moderatamente raccolto e comodo da visitare. 

Pranzo libero. 

Al termine trasferimento alla Cappella degli Scrovegni per il ritiro dei biglietti d’ingresso  



 

 

La visita ha una durata complessiva di circa 30 minuti.**Attenzione lo svolgimento della 

visita città dipenderà dall’orario in cui verrà fissato l’ingresso alla cappella degli 

Scrovegni 
Al terminate rientro col pullman a Trieste per la cena ed il pernottamento in albergo 

 

3° GIORNO domenica 31 maggio 2015 

 

Trieste – Redipuglia - Viterbo 

Prima colazione in hotel. 

L’itinerario del giorno si apre con l’arrivo a Redipuglia per la visita guidata dell’imponente 

Sacrario, cimitero monumentale, dove sono sepolti centomila caduti della prima guerra 

mondiale. Si segnala che il museo della Grande Guerra (Casa III Armata) è chiuso la domenica, 

il lunedì e i festivi. Si prosegue per la visita alla suggestiva dolina dei Bersaglieri. 

La Dolina dei Cinquecento, nota anche con il nome di Dolina dei Bersaglieri, per la presenza 

del fregio di quel reggimento, rappresenta un sito di notevole interesse storico. Al suo interno, 

infatti, sono presenti alcuni resti di ruderi di strutture in muratura di quello che era un posto di 

medicazione avanzato per la linea del fronte di San Martino. Una targa al centro della dolina 

testimonia la presenza di una fossa comune che conteneva i corpi di cinquecento soldati. 

Al termine della visita, rientro verso Viterbo con pranzo libero in corso di viaggio. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( minimo  40 persone ) EURO 220.00 

Quota bambini fino a 12 anni ( in camera con due adulti )                            euro 155,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA 80, 00 €  

 

La quota comprende: 

- Bus Gt da Viterbo per tutto il periodo 

· sistemazione in hotel 4 stelle a Trieste, in camere doppie con servizi privati, con trattamento 

di mezza pensione per 2 notti con cena con menu di tre portate bevande escluse 

· servizio guida per 3 mezze giornate nel corso del tour 

· ingresso alla Cappella degli Scrovegni 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- accompagnatore  Tuscia in… viaggio  al seguito 

 

 

La quota non comprende: 

- i pranzi 

- le bevande 

- Ingressi ai monumenti durante le visite:     Castello Miramare di Trieste Euro 6 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota individuale di partecipazione 

comprende'' 

- tassa di soggiorno  

 

 

 



 

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: 

Si informano i gentili partecipanti che il programma ed i relativi orari di svolgimento 

potrebbero subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni 

atmosferiche, condizioni del traffico ed eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati 

durante l’esecuzione del tour ) . 

 

PER INTOLLERANZE, ALLERGIE ALIMENTARI  O RICHIESTE PARTICOLARI 

SI PREGA DI CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA TUSCIA IN VIAGGIO 

Tel . 0761326596 prima della partenza  . 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 

 


