
TRIESTE  La bella Italiana  

7/10 MARZO 2023 

7/3/23 

Partenza da Fiumicino  con accompagnatore Nuovi Viaggi alle ore 9.10. 

All’arrivo a Trieste incontro con la guida locale ed il bus . Visita al sacrario di 

Redipuglia. Proseguimento verso  Trieste. Pranzo in ristorante locale ed a se-

guire giro città. Termine in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

8/3/23 

Prima colazione in Hotel, incontro con guida locale e bus  ed inizio escursione 

alla laguna di Grado ed Aquileia. Gita in barca e  Pranzo in ristorante tipico.  Al 

termine visita del sito UNESCO di Aquileia. Termine in Hotel. Cena e pernotta-

mento. 

 

9/3/23 

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla memoria. Incontro con guida 

e bus e trasferimento alla risiera di San Sabba,  campo di concentramento na-

zista. Pranzo  in ristorante locale. Nel pomeriggio visita guidata alla Foiba di 

Basovizza.  Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

 

10/3/23 

Prima colazione in Hotel check out  e valige sul bus. Escursione intera giornata 

per la visita dei Castelli di Duino e Miramare. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio  trasferimento in aeroporto e partenza  alle 19.20 verso Roma Fiu-

micino. Arrivo a Roma per le ore 20.25. Fine dei servizi 

 

 



Quota Euro 975.00 a persona in camera doppia  

Supplemento singola Euro 80.00 

 

La quota comprende: 

 Volo di Linea a/r ROMA/TRIESTE/ROMA 

 Accompagnatore da Roma 

 3 notti in Hotel 4 stelle in centro  con colazione e cene incluse 

 Bus  GT per i trasferimenti ed escursioni 

 Servizi guida ed ingressi ai monumenti come da programma 

 Tutti i pranzi  con le bibite incluse 

 Assicurazione medico/bagaglio  

La quota non include: 

 Tassa di soggiorno in Hotel a Trieste 

 Mance  

 Assicurazione facoltative annullamento Euro 70.00 

 Tutto quanto non menzionato alla voce precedente  

 

Calendario pagamenti  e penalità  

Alla conferma 30% acconto e saldo entro il 4/2/2023 

Penalità per cancellazioni:  

50 Euro fino al 5/1/23  

30% dal 6/1/23 al 3/2/23 

100% dal 4/2/23 alla partenza 

 

 

 

 

 


