
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

TRIESTE, la GROTTA DEL GIGANTE 

e il CASTELLO DI MIRAMARE 
 

PERIODO:  18 – 19 MARZO 2017 
 

18 MARZO: Partenza alle ore 05.45 da MONTERENZIO e alle ore 06.15 da SAN LAZZARO (Via 

Caselle ang. Via Emilia) via autostrada per Padova, Palmanova, Monfalcone. 

Arrivo nei pressi di Trieste e visita guidata di un’ora circa alla famosa GROTTA DEL GIGANTE, 

scendendo con una rampa attrezzata di 500 scalini fino a circa 100 mt. di profondità per ammirare 

in tutto il suo splendore la “Grande Caverna”, dove la temperatura è costante tutto l’anno a 11 

gradi. Al termine trasferimento a TRIESTE, incontro con la guida e dopo aver raggiunto la 

centralissima Piazza Unità d’italia, pranzo in uno dei suoi caffè storici, nella suggestiva atmosfera 

retrò di un locale già amato da scrittori e artisti come Svevo, Joyce e Saba. Nel pomeriggio visita ai 

principali luoghi di interesse della città, con le sue strade e palazzi eleganti e le sue belle chiese, 

piazza della Borsa, il Borgo Teresiano, per salire poi sul Colle di San Giusto ed ammirare, oltre al 

panorama sul golfo, la bella Cattedrale e il Castello, di origini medievali. Al termine delle visite 

trasferimento a KOZINA, poco al di là del confine sloveno, arrivo in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

19 MARZO: Colazione, incontro con la guida e rientro sulla costa italiana, con sosta al borgo 

marinaro di MUGGIA, con il suo porticciolo e la sua piazza con la chiesa e i palazzi in stile 

veneziano. Proseguimento verso TRIESTE, per continuare le visite in città, concludendo con un 

pranzo in ristorante con menù tipico. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro, con sosta per 

una visita guidata al vicino CASTELLO DI MIRAMARE, dall’elegante stile eclettico, che fu 

residenza di Massimiliano, fratello dell’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, e che conserva ai 

preziosi arredi. Proseguimento in autostrada, con arrivo in prima serata. 

 

    
 

 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 240,00 (minimo 35 persone) 

€ 230,00 (minimo 40 persone) 
€ 220,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 20,00 (soggetta a disponibilità) 
 

E’ richiesto acconto € 70 

Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

PER INFORMAZIONI: 
NICOLETTA cell. 3297662792 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. 

pedaggi inclusi – Sistemazione in hotel 3 STELLE 

in camere doppie con servizi, con trattamento di 

mezza pensione, incl. tassa di soggiorno – I 

pranzi in ristorante come da programma - Le 

bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) – 

Servizi guida per tutte le visite come da 

programma – Ingressi a Grotta Gigante e 

Miramare – Assicurazione infortuni e polizza 

medica-bagaglio. NON COMPRENDE: Eventuali 

altre entrate – Mance, Extra personali e quanto 

non espressamente indicato. 

 


