Foglio di viaggio
N. 5
dell’AA
2019-2020

Organizzazione Tecnica : Margi Viaggi

3 - 4 - 5 - 6 Aprile 2020

UNITRE
Universita’ della terza età-Università
delle Tre Eta’
Via a.Carzino 2 a/ 3 - 16151 Genova
Tel. 010-416296
010/8685000

alla scoperta di…. Trieste e dintorni

Programma di massima
Venerdì 3 Aprile partenza da Genova secondo gli orari che verranno comunicati in seguito.

Arrivo a Palmanova città-fortezza. Pranzo libero. Visita guidata alla piazza e al Duomo. Partenza per
Aquileia dove ci sarà la visita guidata ai principali monumenti che hanno fatto la storia di questa città.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Grado, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 4 Aprile Colazione in albergo e partenza in bus per la visita guidata di Trieste. Visita alla Risiera di
San Sabba, al colle San Giusto e all’omonima Cattedrale. Visita alla Piazza Unità d’Italia e ai vari palazzi
che la circondano.
Pranzo libero. Proseguimento della visita. Visita alla chiesa di San Nicolò dei Greci, alla chiesa serboortodossa e al museo, al molo Audace,al museo della civiltà istriana, fiumana dalmata . Rientro a Grado,
cena e pernottamento in hotel.
Domenica 5 Aprile Colazione in albergo e partenza per la visita al castello di Miramare. Pranzo in
agriturismo. Nel pomeriggio partenza in battello per visita all’isola di Barbana. Rientro a Grado e
passeggiata libera nel centro città. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì 6 Aprile Colazione in albergo e partenza per la visita al sacrario di Redipuglia. Pranzo in ristorante
e nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Genova

Quota di partecipazione 345 €
Supplemento singola 15 € a notte
La quota comprende: Viaggio a/r in autopullman gran turismo. Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento
di mezza pensione dalla cena del 1° giorno (con ¼ di vino e ½ minerale compresi) fino alla colazione
dell’ultimo giorno. Pranzo del 3° e 4° giorno con bevande comprese.
Ingresso e visite come da programma. Assicurazione R.C. e infortuni
La quota non comprende:
Eventuali ingressi non previsti dal programma, il pranzo del primo e del secondo giorno, le mance e
quant’altro a carattere personale.
Prenotazioni in segreteria dal 13 febbraio fino ad esaurimento posti con versamento della caparra di 100€ a
persona. I posti sul bus verranno assegnati in ordine a quando verrà effettuato il saldo che comunque dovrà
avvenire entro il 10 marzo.
N.B: LA GITA SI EFFETTUERA’ CON UN MININO DI 40 PARTECIPANTI.
Sig./a: ______________________________________

Posto pullman n: _____________

La presente costituisce ricevuta di versamento di euro ……………………. del ……………………… per acconto - saldo

