
tuali intolleranze alimentari. 

 

 

 

 
 

TRIESTE    una citta'   diversi volti.....Alla scoperta degli angoli 

letterari sorseggiando un buon caffè nella cornice     NATALIZIA 

 

DOMENICA  15 DICEMBRE  2019 

 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 5.30, Via Caselle (angolo Via Pasolini), S.Lazzaro di Savena 

sistemazione in pullman e partenza per Trieste. All'arrivo incontro con la guida e inizio della visita della 

città Trieste: in particolare il suo volto letterario.Città letteraria per eccellenza: grandi nomi sono nati qui, 

come Umberto Saba o Italo Svevo, o ci si sono voluti trasferire, come James Joyce. Altri ci sono soltanto 

passati, ma ne sono rimasti impressionati e Trieste si è riflettuta nelle loro opere. Ancora oggi la città è un 

polo culturale attivo e vivace, dove vivono e scrivono autori internazionali come il candidato al premio 

Nobel Claudio Magris, e dove si parla di letteratura nei caffè letterari e ai festival e agli eventi. Il percorso 

letterario ci porterà, attraverso una piacevole passeggiata, a scoprire l'eleganza della città e a scrutare i 

suoi angoli piu nascosti. Eleganti Palazzi, lussuose piazze e Caffè storici, Chiese di diverse religioni a 

sottolineare il volto multi etnico della città. Pausa per un caffe' ed un dolcetto presso le Sale del Caffè 

Tommaseo posto sulla Riva di fronte al Molo Audace. 

Pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita al mercatino natalizio nella 

meravigliosa cornice di Piazza Unità d'Italia: l'elegante salotto. Al termine partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo ai luoghi di partenza in serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 paganti)  €.  115,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 paganti)  € . 105,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R n pullman G.T. visite  guidate come da programma, 
merenda presso caffè storico,pranzo un ristorante con bevande inclusa,  assicurazione 
medico-sanitaria, accompagnatore;  LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali entrate 
turistiche, extra di carattere personale e comunque tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”. 
. 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                             

SEZIONE TERESA SILVAGNI-  S. Lazzaro di Savena/Bo                             

ORGANIZZA   GITA PER LA RACCOLTA  FONDI                                      

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO 

ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E DELLE 

ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA 

DELLO STESSO 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’ 

IMPORTO DI      €  30,00    TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE---

SALDO ENTRO 30/11/2019 

 

 
 IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO RAMAZZINI 

PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE 

AMBIENTALI 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto  Ramazzini ed 

eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi  Per esigenze organizzative  -Per esigenze 

organizzative.   Comunicare eventuali intolleranze alimentari. 

 

PER INFORMAZIONI: Giusi  360 884207-Alfea  339 6735923- 

Leda 338 1154683 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  

21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 


