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cultura

i

TRIESTE
e i tesori dell’Istria
25 - 28 aprile 2019
Importante città multiculturale, Trieste vanta una
storia millenaria che ci ha lasciato architetture e
capolavori di raffinata bellezza. Un luogo sorprendente
per una suggestiva esperienza di viaggio arricchita
dalla scoperta dell’Istria e di alcune sue meraviglie.

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Partecipazione di Alessandro Viscogliosi, professore
di Storia dell’Architettura Antica e Medievale
all’Università La Sapienza di Roma, che, grazie alle
sue spiegazioni approfondite e accattivanti, riesce
a trasformare il viaggio in un’indimenticabile
esperienza culturale.
Visita riservata alla Biblioteca Beethoveniana
in compagnia dei coniugi Carrino, proprietari
di questa straordinaria casa museo.
Alloggio presso il Victoria Hotel Letterario,
edificio storico nel quale visse il famoso
scrittore James Joyce.

PROGRAMMA
25 APRILE - CONCORDIA SAGITTARIA / TRIESTE
Appuntamento alle ore 14.00 presso la stazione di Venezia Mestre
(arrivo individuale dei partecipanti con mezzi propri). Partenza
in pullman per visite all’Abbazia di Santa Maria in Silvis
e all’antica città romana di Concordia Sagittaria. Proseguimento
per Trieste, sistemazione in albergo e cena presso il ristorante Menarosti.

1° GIORNO

26 APRILE - TRIESTE / MUGGIA
Passeggiata attraverso il centro storico della città con visite a Colle San Giusto,
alla Cattedrale, all’Orto Lapidario e al Teatro Romano. Nel primo pomeriggio
trasferimento a Muggia in aliscafo per scoprire la Biblioteca Beethoveniana,
sorprendente casa museo, in compagnia dei proprietari. Rientro a Trieste e visita al
Museo Revoltella. Cena presso il ristorante Chimera di Bacco.

2° GIORNO

3° GIORNO

27 APRILE - PARENZO / POLA

Trasferimento in Istria, nella città di Parenzo, per escursione alla Basilica Eufrasiana,
patrimonio mondiale dell’Unesco. Nel pomeriggio spostamento a Pola
con visite all’Anfiteatro Romano, al tempio di Augusto e alla Cattedrale.
In serata rientro a Trieste e cena presso il ristorante Bracerie Venete.
28 APRILE - AQUILEIA
Partenza alla volta di Aquileia per ammirare la spettacolare
Basilica di Santa Maria Assunta, con la Cripta degli Affreschi,
l’Aula Cromaziana e quella Teodoriana, il Battistero, il Palazzo
Episcopale e il Museo Archeologico. Al termine, trasferimento
a Venezia Mestre per partenza individuale dei partecipanti.

4° GIORNO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 940,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso Hotel
Victoria Letterario 4* - Trasferimenti in pullman (da Venezia Mestre in poi) - Cene
come da programma (bevande incluse) - Visite culturali, come da programma,
accompagnati dal prof. Alessandro Viscogliosi - Assistenza di una tour leader per
tutta la durata del viaggio - Tasse e percentuali alberghiere - Assicurazione
medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti - Assicurazione
per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato ne
“la quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme dovranno pervenire
entro l’8 aprile 2019 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

