
 

 

6 e 7 novembre 2021  

 

Sabato 6 novembre    

 

Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista alle ore 05:30 c.a. 

con sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo a TRIESTE, incontro 

con  guida per visita della città, una delle più belle e affascinati 

città italiane; visita del  centro storico con l’imponente ed elegante 

Piazza degli specchi e il suggestivo ed antico porto; i palazzi 

ottocenteschi lungo la riva testimoniano del non lontano passato di 

grande emporio marittimo dell’impero austro-ungarico. Di notevole 

interesse, la Cattedrale di San Giusto, principale edificio 

religioso cattolico della città di Trieste. Pranzo veloce in ristorante. 

Proseguimento della visita e trasferimento a PORTOPICCOLO, un 

vero e proprio paradiso dell’Alto Adriatico, riparato dalle maestose 

falesie e circondato dall’incontaminata natura della splendida 

Riserva di Duino. Si tratta di un elegante borgo eco sostenibile, nato 

dalla riqualificazione di una cava di pietra carsica  abbandonata 

dagli anni Settanta in uno dei tratti più belli della costa, un luogo 

intenso ed affascinante, moderno e tradizionale, dai panorami 

mozzafiato . Aperitivo panoramico al tramonto a Portopiccolo e 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

 

Domenica 7 novembre  

 

I° colazione in hotel. Incontro con guida per Visita al CASTELLO DI 

MIRAMARE. Il castello sorge in una suggestiva Posizione all’estremità 

di un promontorio e , per il patrimonio di mobili, dipinti, porcellane, 

avori, costituisce uno tra i più notevoli esempi di residenza 

principesca della seconda metà dell ‘800. Pranzo veloce in ristorante. 

Partenza per rientro , sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo 

previsto in serata  

                                                             

 

PREZZO  € 245,00  p.p.            MINIMO 35 PARTECIPANTI 

 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni 

comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 

3 / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande – Guida 

come da programma – 

Nel prezzo non sono compresi: ingressi,  mance e tutto 

quanto non espressamente citato nel presente programma. 

 
Supplemento camera singola €30,00 p.p. 

Quota valida al 12.10.2021 

Le iscrizioni termineranno il  24.10.2021 

Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p. . 

 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono 

rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti antibatterici 

certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono 

dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 

%. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, 

tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la 

capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   

SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI  

DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN 

CORSO DI VALIDITA’. 

(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA 

DOSE CESSA DI VALIDITA’ SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 
Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

Seguici anche su facebbok ed Instagram !  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
http://www.rescotravel.it/

