
 

TRIESTE E SLOVENIA
CON VISITE DI UDINE, AQUILEIA

 

 

La quota - MINIMO 25 PERSONE- comprende: biglietto del treno AV da Roma a
Padova a/r, 2^ classe; pullman GT a disposizione per 4 giorni; 3 pernottamenti in hotel
4**** a Udine tipo BEST WESTERN CONTINENTAL o similare, trattamento di mezza
pensione in hotel incluse bevande (1/2 minerale + 1/4 vino); visite guidate a Udine,
Trieste, Castello di Miramare, Lubiana, Bled, Aquileia; ingressi a Castello di Miramare,
Basilica di Aquileia; accompagnatore a disposizione per tutto il periodo; assicurazione
medico-bagaglio con estensione Covid.

La quota non comprende: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata) EUR 30 per persona; ingressi non indicati; pranzi; auricolari
obbligatori per le visite; tasse di soggiorno; extra personali, mance e quanto non
indicato alla voce “la quota comprende”.

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

WEEKEND

€ 575,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN TRENO DA ROMA
 

 

DAL 16 AL
 19 GIUGNO 2023

supplemento camera doppia uso  singola € 140,00
 



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 1: ROMA - PADOVA - UDINE
Ritrovo dei signori partecipanti alla
stazione ferroviaria di Roma Termini e
partenza con treno AV per Padova.
Incontro con il pullman GT, che rimarrà a
disposizione per tutto l’itinerario, e
partenza per Udine. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita guidata di Udine: :
l’influenza del lungo dominio della
Serenissima si scorge nelle piazze
contornate da portici, nelle logge, nei 
palazzi mentre il castello domina il colle. Dal colle la vostra vista spazierà sui tetti rossi della città per
poi volare con lo sguardo sulla corona di colline moreniche e le Alpi. Udine è una città elegante e
conviviale, dove sparsi per il centro trovi tanti ristoranti, enoteche, caffè, negozi eleganti e palazzi
signorili. Visita guidata del centro città (ingressi a pagamento non previsti). Al termine della visita
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

GIORNO 2: TRIESTE
Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste e tour guidato nella città dai mille volti: le origini
romane, il fasto asburgico, la fantasia e le atmosfere dei venti del mediterraneo. Ma Trieste è anche
joy de vivre che si avverte nelle allegre chiacchiere negli eleganti caffè storici, o nei buffet tipici, che a
metà mattina si riempiono per il rito del rebechin, il tradizionale spuntino con prosciutto cotto nel
pane e una spolverata di kren. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Miramare,
costruito tra il 1856 e il 1860 come residenza per l'arciduca Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, poi
imperatore del Messico, e per sua moglie Carlotta del Belgio. L'arciduca seguì personalmente sia la
progettazione della dimora che l'allestimento del vasto parco (oltre 22 ettari), un giardino all'inglese e
all'italiana, ricco di piante rare, sculture e laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3: LUBIANA - BLED
Prima colazione in hotel. Partenza per Lubiana e visita guidata: partendo dal Municipio (Mestna hiša)
la visita si snoda per il centro storico, caratterizzato dal particolare aspetto architettonico,
parzialmente segnato anche dal barocco e Secessione, ma soprattutto dalle creazioni del famoso
architetto Jože Plečnik. Il castello di Lubiana che dal colle domina la città ormai da circa 900 anni, è
l'attrattiva principale della città. Nell'ambito della visita conoscerete la sua storia e vi godrete la vista
della città dalle mura del castello. Pranzo libero e partenza per Bled, la perla alpina con cui la Slovenia
ama vantarsi. L’isola di Bled è sicuramente il punto più fotogenico e fotografato della Slovenia. Un’isola
nel mezzo di un idilliaco lago alpino, sul quale sorge una bella chiesa, e nella superficie del lago si
riflette un possente castello che si affaccia su un’alta scogliera (ingresso al Castello di Bled e barca per
raggiungere l’isola da pagare sul posto). Rientro in hotel, cena e pernottamento.



ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

GIORNO 4: AQUILEIA - PADOVA -
RIENTRO
Prima colazione in hotel e partenza per
Aquileia, sito UNESCO dal 1998 per
l’importanza della sua area archeologica
e la bellezza dei mosaici pavimentali che
custodisce. Tra tutti, il più grande e
conosciuto è quello della basilica di S.
Maria Assunta, risalente al IV secolo, ma
a questo si aggiungono altri preziosi resti
musivi di età romana e paleocristiana, 
, che fanno di Aquileia una sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente. Visita della Basilica e del
Foro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Padova e partenza per il rientro a Roma con treno
AV. L’arrivo è previsto in serata.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

 

https://www.turismofvg.it/rnode/11470

