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TRIESTE E DINTORNI 
dal 31 Maggio al 02 Giugno 2019 

 
1°GIORNO venerdì  31/05/2019  Aquileia – Grado 
Incontro dei signori partecipanti in luogo e orario 
da convenire. Sistemazione in pullman GT e 
partenza per il Friuli. Sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo ad Aquileia nel primo 
pomeriggio e visita guidata di questa splendida 
cittadina, colonia romana dal 181 a.C. e sede di un 
importante presidio militare. Gli impianti portuali, 
il foro, il sepolcreto ed i resti paleocristiani 
attestano la sua floridezza sino al V secolo. Visita 
della Basilica, grandioso edificio romanico. In 
serata trasferimento a Grado o dintorni, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
2°GIORNO sabato  01/06/2019  Trieste 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per 
Trieste. Incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita di Trieste, la città 
più internazionale della regione, sospesa tra un 
passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e 
un presente da città cosmopolita. Dal molo 
Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi 
di vele, vetrine di antiquari, botteghe e 
splendidi palazzi. L'eleganza della città 
traspare nei suoi palazzi che parlano con il 
linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e 
barocco e convivono armoniosamente con 
vestigia romane, edifici del Settecento e di 
stampo asburgico. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per il proseguimento della visita libera della città. Possibilità di  visita al Castello di 
Miramare. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°GIORNO domenica  02/06/2019  Grado - Mestre, Museo del 900   
Dopo la prima colazione in hotel tempo disponibile per una breve visita libera 
del centro di Grado. A metà mattina partenza per Mestre e sosta per la visita 
del Museo del 900 (M9), una nuova officina del sapere, tecnologica e 
interattiva. Un’opportunità per confrontarsi, studiare e interrogarsi sulla 
contemporaneità, e allo stesso tempo uno spazio storico restituito alla 
cittadinanza e reintegrato nel tessuto urbano del centro di Mestre. Pranzo 
libero. Al termine della visita partenza per il rientro in sede, con sosta per la 
cena libera durante il percorso. Arrivo previsto in tarda serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 40,00 – massimo 2 singole 

 
Riduzione per i SOCI DI ITALIA NOSTRA  € 10,00 P.P. 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. dotato di tutti i confort 
- Sistemazione in buon hotel 3 stelle a Grado, in camere doppie con servizi privati  
- N. 2 mezze pensioni in hotel  
- Bevande ( ½ minerale + ¼ di vino p.p.)  
- Servizi guida: ½ giornata ad Aquileia + ½ giornata a Trieste 
- Escursioni e visite come da programma 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 

 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno (€ 1,50 a notte) da pagare in contanti direttamente in loco 
- Bevande ai pasti (oltre l’acqua minerale) 
- Gli ingressi durante le visite 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 
 INGRESSI DA PAGARE IN LOCO: 

- Aquileia: Basilica e la Cripta degli Affreschi         € 2.50 p.p minimo 15 persone 
- Aquileia: Basilica, Cripta degli Affreschi e Aula Teodoriana € 4,00 p.p. minimo 15 persone 
- Museo del 900  € 10,00 – gruppi minimo 15 persone  

 
 

 
 

PRENOTAZIONIONI ENTRO IL 15/04/2019. ACCONTO € 100,00 ALLA CONFERMA.  
SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO. 

 
 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
VI.RE. VIAGGI TEL. 0736/263721 

Prof. Rinaldi tel. 333/8906957 


