GITA A TRIESTE
Castello di Duino, Grotte di Postumia, Trieste, Colle
di San Giusto e il Castello di Miramare
Sabato 8 e domenica 9 giugno 2019
2 giorni/1 notte

Programma: Sabato 8 giugno 2019, Modena – Duino –
Postumia – Trieste (432 km)
Ore 6,00, ritrovo dei partecipanti parcheggio Carlo Zucchi.
Partenza con pullman GT da Modena in direzione Duino.
Sosta lungo il percorso per la colazione sandroniana.
All’arrivo visita del Castello di Duino arroccato su uno
sperone carsico a picco sul mare ci consentirà di godere di un
panorama mozzafiato su tutto il golfo di Trieste. In questo
castello sono stati ospiti personaggi importantissimi, da
Dante Alighieri fino a Rainer Maria Rilke, che qui ha scritto le
“Elegie Duinesi”. Per i coraggiosi ci sarà la possibilità di
visitare anche il bunker creato dai tedeschi durante la
Seconda Guerra Mondiale.
Passeggeremo nel parco a strapiombo sul mare che
circonda tutto il promontorio. In un punto si può scorgere
una roccia che ha il profilo di Dante Alighieri.
Sosta per il pranzo in ristorante riservato a Trieste.
Nel pomeriggio proseguiremo in direzione Slovenia per la
visita delle Grotte di Postumia, le più famose grotte
sotterranee slovene che vennero scavate dal fiume Pivka.
Avremo la possibilità di percorrere i suoi giganteschi saloni
sotterranei, ornati di stupende formazioni calcaree, salendo
sul famoso trenino, si tratta della prima ferrovia sotterranea
al mondo all'interno delle grotte dal 1872.
La temperatura dentro la grotta è sempre 8 gradi perciò
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occorre coprirsi bene. Al termine raggiungiamo Trieste per la sistemazione in hotel 3*, cena e
pernottamento.
Domenica 9 giugno 2019, Trieste – Miramare - Modena (347 km)
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città di Trieste.
Giornata dedicata alla visita guidata di Trieste, la città più internazionale della regione, sospesa tra
un passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un presente da città cosmopolita. Inizialmente il
centro storico: Borgo Teresiano, anche detto Città Nuova, voluto dall’Imperatore d’Austria Carlo VI
in seguito alla proclamazione del Porto Franco nel 1719, ma il progetto vero e proprio venne
realizzato dalla figlia, Maria Teresa; il Canal Grande, un pittoresco canale navigabile nel cuore del
Borgo Teresiano; Piazza Unità d’Italia, vero e proprio salotto della città; il Teatro romano, voluto
dall’Imperatore Traiano ed edificato tra il I ed il II secolo d.C., il Ghetto ebraico; la Chiesa Ortodossa
ed infine il Colle di San Giusto, vera e propria anima della città con la Cattedrale, realizzata nel XIV
secolo attraverso l’unione di due chiese preesistenti, erette tra il IX e il X secolo. Pranzo in
ristorante riservato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con sosta per la visita al
Castello di Miramare situato in una posizione incantevole, su un promontorio roccioso proteso
verso il Golfo di Trieste. Più che un castello in senso stretto è un esempio di residenza principesca
del XIX secolo che per volontà dell’arciduca d’Asburgo, attorno al 1855, decise di farsi costruire alla
periferia di Trieste, una residenza consona al proprio rango affacciata sul mare e cinta da un esteso
giardino.
Al termine partenza per il viaggio di rientro a Modena dove l’arrivo è previsto in serata.
Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti: 300 Euro
Supplemento camera singola: 45 Euro
Le iscrizioni si ricevono in sede tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18. Caparra 100€ .
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – 1 pernottamento in Hotel 3*a Trieste – mezza
pensione in hotel incluse bevande – 2 pranzi in ristorante incluse bevande – Ingressi: Castello di
Duino, Grotte di Postumia, visita di Trieste, Castello di Miramare - 2 giornate di visita guidata –
Radiomicrofoni individuali – Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: polizza facoltativa contro l’annullamento 20 € (25 € in camera
singola) –extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

♪♫♬♪Oh Trieste, Oh Trieste del mio cuore……. ♪♫♬♪Ti
verremo a visitar…♪♫♬♪
E an ve descurdedi menga che a setàmber andàm a Matera! E
po’…. Possagno e Monte Grappa , Castell'Arquato, Torino.
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