Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
TRIESTE, GROTTE DI POSTUMIA, GRADO, AQUILEIA, CIVIDALE DEL FRIULI
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
Camere singole a richiesta con supplemento
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
- Mezza pensione in hotel 3*, base camera doppia
- Visita guidata di Trieste, Castello di Miramare e Aquileia
- Ingresso e visita guidata alle Grotte di Postumia e al Castello di Predjama
- Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Trieste e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città, unica nel panorama italiano. Due sono i punti di
riferimento fondamentali: uno sul colle di San Giusto con la cattedrale, la chiesa gotica di San
Michele e il castello, l'altro ottocentesco, intorno alla grande piazza dell'Unità d'Italia, che si apre
per un lato sul mare e per gli altri tre è delimitata da imponenti palazzi. La visita prosegue con il
Castello di Miramare, situato in posizione panoramica sulla punta di Grignano. Costruito fra il 1858
e il 1870 per volere dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, è uno dei migliori esempi di abitazione
nobiliare dell'ottocento.
Nel tardo pomeriggio trasferimento e sistemazione in albergo a Grado. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Aquileia e visita guidata dell'importante centro archeologico, una delle località più
rilevanti d'Italia. Vi si trovano innumerevoli resti del periodo romano: le case, la banchina del porto,
il foro, le terme con l'anfiteatro.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Cividale del Friuli e visita libera della città. Fondata da Giulio
Cesare nel 56 a.C., fu un importante municipio romano. Divenne la capitale del primo ducato
longobardo in Italia. Altre testimonianze risalenti a quel periodo sono custodite nel Museo
Archeologico Nazionale e nel Museo Cristiano, che si affacciano sulla piazza del Duomo.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Al mattino, partenza per l'escursione guidata della durata dell’intera giornata alle Grotte di
Postumia e al Castello di Predjama. Le famose Grotte di Postumia, sono composte da un intreccio
di cunicoli e di sale sotterranee che raggiungono la lunghezza di 20 km. La visita guidata, che dura
circa un'ora e mezza, si svolge su una distanza di circa cinque chilometri, di cui tre e mezzo percorsi
in trenino e il resto a piedi. La temperatura all'interno delle grotte è costante tutto l'anno a 8 C°.
Pranzo libero o in alternativa pranzo presso il ristorante delle grotte (tariffe a richiesta).

Nel pomeriggio, proseguimento per il Castello di Predjama e visita guidata.
Il Castello sorge a circa 1 km. da Postumia in una grotta su una parete a strapiombo. La leggenda
dice che qui abitava il cavaliere predone Erazem, il quale, pur essendo stato assediato a lungo,
riusciva a rifornirsi di tutto il necessario attraverso i labirinti delle grotte.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Mattina dedicata alla visita libera di Grado, chiamata anche 'Isola d'Oro' per l'arena dorata, è
caratterizzata dalle pittoresche 'calli'. Il centro storico corrisponde all'antico castrum, cioè al primo
nucleo urbano, fortificato nei primi decenni del V secolo e sviluppatosi in età imperiale come parte
estrema del sistema portuale aquileiese. Forse già dalle prime incursioni barbariche, alla funzione di
scalo si affiancò quella di rifugio, protetto sia dalla laguna che dalle mura.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza, con arrivo a destinazione in serata.
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