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PROPONE AI SOCI 

19 – 20 Ottobre 2019  
 Trieste e il Castello di Miramare & il Sacrario di Redipuglia 

 

 

             
                   P.zza Unità d’Italia                                     Castello di Miramare                             Sacrario Redipuglia 

 

Sabato 19 Ottobre 2019  
Ritrovo dei partecipanti a Tavernerio, davanti al Centro Civico alle ore 06:00 e con il bus partenza per Trieste. Arrivo in 

mattinata, pranzo libero. Alle ore 14.00 incontro con la guida e visita di questa meravigliosa città. Visita del  centro 

storico con il colle di S. Giusto per  visitare la parte romana e medievale della città (basilica, foro,  resti della basilica 

forense, esterni del castello, teatro romano) e  il Borgo teresiano, ovvero l'ampliamento asburgico tra Sette e  Ottocento 

(Piazza Unità d'Italia, Piazza della Borsa, il teatro  Verdi, il canal grande e le chiese ortodosse) e la Risiera di San Sabba, 

unico campo di concentramento ed eliminazione nazista  in città.  Nel tardo pomeriggio sistemazione nelle camere 

prenotatate  all’HOTEL SAN ROCCO **** di Muggia. Cena in hotel e pernottamento. 

 

Domenica 20 Ottobre 2019   
Dopo la prima colazione, con il bus trasferimento al Castello di Miramare. Incontro con la guida e visita guidata. 
Al termine tempo libero a disposizione del gruppo per le ultime visite dalla città e il pranzo che è libero.  

Alle ore 15.00 con il bus trasferimento al  Sacrario militare di Redipuglia   un monumentale cimitero militare situato in 

Friuli-Venezia Giulia, costruito in epoca fascista, che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la 

prima guerra mondiale.  L’arrivo a Como è previsto in serata.  

 

Quota di partecipazione:     €   185.00  Minimo 30 Partecipanti 

 
La quota comprende: 

01 notte in hotel 4 stelle a Muggia, trattamento di mezza pensione, cena pernottamento e prima colazione a buffet, 

bevande ai pasti incluse  

Autobus Granturismo a disposizione del gruppo come da itinerario  

Assicurazione Medico Sanitaria  

Assistente Olinad Viaggi con il gruppo per tutta la durata del viaggio  

Visita guidata di Trieste  e del Castello di Miramare  

La quota NON comprende:  

Tassa di soggiorno (€2,00 per persona al giorno , da pagare in loco) 

Tutto quanto non citato nella voce “la quota comprende” 

Supplemento camera singola  €30,00  

Gli ingressi al Castello di Miramare €8.00 per persona  

Iscrizioni entro fine Luglio 2019, con acconto di Euro 50,00 per persona, 

saldo entro il 20 SETTEMBRE 2019 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  3D OLINAD VIAGGI via Carloni 8 22100 Como,Tel. 0315378907 - mail:barbara@3d-group.it- sito web: olinadviaggi.it 


