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

   
Sabato 19 Ottobre 2019  

Ritrovo dei partecipanti a Como Piscine di Muggiò alle ore 06:00, Lipomo 6:10, Como Borghi 

06.20 e con il bus partenza per Redipuglia. Arrivo in mattinata incontro con la guida e visita 

al Sacrario Militare di Redipuglia  un monumentale cimitero, costruito in epoca fascista, che 

contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale. 

Pranzo libero e alle ore 14.30, con il bus partenza per il  Castello di Miramare; il Castello 

circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione 

panoramica incantevole  sul mare, sulla punta del promontoriodi Grignano che si protende nel 

golfo di Trieste .  Voluto attorno alla metà dell’ Ottocento dall’Arciduca Ferdinando 

Massimiliano d’Asburgo per abitarvi insieme alla consorte Carlotta del Belgio, offre la 

testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni 

originari.  

Ingresso guidato primo gruppo ore 15.30, secondo gruppo ore 16:15.  Al termine della visita, 

intorno alle ore 17:30, partenza per Muggia.  Sistemazione nelle camere prenotatate  

all’HOTEL SAN ROCCO ****. Cena in hotel. Dopo cena per chi lo desidera, passeggiata al 

magnifico Borgo dove ancora oggi si respira un’aria particolare.  Pernottamento.  

 

Domenica 20 Ottobre 2019   

Dopo la prima colazione a buffet,  con il bus trasferimento a Trieste. Alle ore 09:30 circa 

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.  Pranzo libero e tempo a disposizione dei 

partecipanti fino alle ore 16.00  circa. Al termine partenza per Como dove  l’arrivo è previsto 

in serata.  
 

Quota di partecipazione: Euro 175,00 
 

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 come da programma il primo e il secondo giorno  

 

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  

 
Per informazioni: Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  Elvira:  371 384 7068   Daniela: 333 350 4567  

PERGO CONFERMARE ALL’ISCRIZIONE INGRESSO AL CASTELLO DI MIRAMARE, grazie  


