
      

Week end a Trieste e Postumia
5-6 aprile 2014

base hotel 4 stelle Sol Garden Istra a Umago

1° giorno sabato: Trieste Umag, Slovenia 
Partenza da Martinengo in  bus  riservato  ore  5,00 piazza  papa  giovanni  XXIII antistante 
chiesa parrocchiale

- Arrivo al Castello di Miramare a Trieste verso le ore 10,30 incontro con la guida  e 
inizio  della  visita  della  storica  residenza  di  Massimiliano  d’Asburgo,  e  del  Parco 
circostante.

- proseguimento  per  Trieste  e  visita  della  città  e  del  Colle  di  San  Giusto,  con  la 
Cattedrale, le rovine romane e il Castello

- A Trieste  pranzo tipico c/o ristorante Kapuziner.

Nel pomeriggio visita della città e del  Borgo Teresiano per vedere i caratteristici  edifici 
neoclassici, la  chiesa greco-ortodossa di S. Nicolò,  Piazza Unità,  affacciata sul golfo, la 
residenza storica del  Barone  Revoltella  (solo visita  degli  esterni),  e collegata all'omonima 
Galleria d'Arte Moderna. Strada facendo si attraverseranno il centro medievale di Cavana e 
Crosada e l'ex Ghetto ebraico ricco di antiquari e rigattieri.

A fine visita proseguimento verso Umago (Croazia). Sistemazione e registrazione in hotel,  Sol 
Garden Histra cat.4*, tempo libero, cena a buffet e pernottamento. 

2° giorno domenica: Umago, Postumia – Rientro
- Prima colazione e partenza verso Postumia per la visita delle Grotte più estese del 

Carso, nonché le più visitate d'Europa.

Pranzo in ristorante presso le grotte con menu’ sloveno

- Proseguimento  con  la  scoperta  del  bellissimo  castello  di  Predjama  uno  dei  più 
pittoreschi miracoli della storia dell’uomo .Il castello, da oltre 700 anni, domina dalla 
roccia alta 123 metri  poderoso, provocante e inespugnabile

A fine visita proseguimento verso la Fattoria Carsica Bajta. Arrivo del gruppo e presentazione 
della Fattoria, proseguimento con la visita alle cantine sotterranee ed ai locali di stagionatura 
dei salumi. Degustazione in cantina dei prodotti dell’azienda.

Brindisi conclusivo del week end con vini bianchi e rossi friulani.
- Ore 17,30 Dopo la degustazione,partenza verso casa.  Arrivo previsto indicativo ore 

22,30

 



      

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Al raggiungimento di 50 paganti EURO 190,00 pp
Suppl camera singola EURO 35,00
Riduzione terzo letto EURO 20,00 

Iscrizioni caparra di EURO 90pp 
Importante avere un documento in corso di validità per l’espatrio

La quota comprende:
- pranzo in ristorante alle Grotte di Postumia bevande incluse.
Gli ingressi e la visita guidata alle Grotte, al Castello di Predjama, e al castello di Miramare
- 1 notte in hotel 4* stelle Hotel a Umago con trattamento di pernottamento, prima colazione  
e cena, bevande incluse
- 1 guida giornata intera a Trieste
- il menu’ tipico in ristorante  a Trieste bevande incluse
- la degustazione in agriturismo

La quota non comprende:

- extra di carattere personale
- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”
- mance ed extra in genere

 


