29 nov
02 dic

Proposto dall’Associazione
ex alunni del Liceo Classico
Venerdì 29 novembre

Domenica 01 dicembre

Ritrovo dei partecipanti alle 5:30 a Piazza Cahen e partenza
per Trieste. Soste facoltative durante il percorso. Arrivo in città e
pranzo libero.
Alle 14:00 incontro con la guida e visita del centro storico:
Piazza Unità d’Italia, il Molo Audace e la Rosa dei Venti, il
Palazzo della Luogotenenza austriaca (oggi sede della
prefettura), Palazzo Statti, Palazzo Modello, Palazzo Pitteri,
palazzo della Regione, la fontana dei 4 continenti, la Basilica
Cattedrale di San Giusto, Magazzino 18.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel, appuntamento con la guida e visita
della città: la Cattedrale di San Nicola. Il Ponte dei Draghi, il
triplice ponte sul fiume Lubljanjca, la piazza civica con il
palazzo del Municipio e la Torre dell’orologio, la Fontana dei
tre fiumi carniolani, il Mercato centrale. Pranzo libero e nel
pomeriggio, salita facoltativa al Castello in funicolare. Tempo a
disposizione per la visita ai mercatini di Natale
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 02 dicembre
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Soste
lungo il percorso e arrivo a Padova alle ore 12.30 ca. Pranzo
libero e alle 14:00 appuntamento all’ ingresso della Cappella
degli Scrovegni. Visita alle 14.45. Tempo a disposizione per una
breve passeggiata nel centro storico e alle 17:30, partenza per
il rientro ad Orvieto.
Arrivo alle 22:30 ca.

Sabato 30 novembre
Prima colazione in hotel e completamento delle visite di Trieste
con la Risiera di San Sabba e la Foiba di Basovizza. Pranzo in
uno dei caffè storici di Trieste. Nel pomeriggio, tempo a
disposizione o, in alternativa, visita al Castello di Miramare. Al
termine, partenza per Lubiana. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:

€ 435,00 Min. 30 pers.

-

€ 395,00 Min. 40 pers.

Supplemento singola: € 120,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•

trasporto in bus G.T.
diritti di transito e parcheggi
sistemazione in hotels 3 e 4 stelle
tasse di soggiorno
pasti come da programma
tutte le visite con guide professionali abilitate
assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende:
ingressi, bevande, mance, pasti non menzionati, extra
personali.

Visite facoltative da richiedere, se interessati, al
momento dell’iscrizione al viaggio:
Visita al Castello di Miramare
Ingresso e guida € 20,00

Visita alla Cappella degli Scrovegni
Ingresso € 8,00

Visita al Castello di Lubiana
Funicolare+ Ingresso € 9,00

Iscrizioni con acconto di € 150,00 entro il 15 settembre 2019 - Saldo

Organizzazione tecnica:

entro il 10 novembre 2019

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

