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1° GIORNO: Partenza in pullman G.T, sosta in grill per la colazione. Arrivo al  Castello di 
Miramare e visita con guida. Questo maestoso e candido castello, amatissima dimora dell'Arciduca 
Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, (fratello dell'Imperatore Francesco Giuseppe) sorge 
direttamente sul mare ed è circondato da un enorme parco ricco di rare ed esotiche specie arboree 
raccolte direttamente dall'Arciduca nelle sue spedizioni scientifiche intorno al mondo a bordo della 
fregata Novara. Al termine pranzo  libero. Nel pomeriggio visita guidata della città di Trieste: la 
monumentale e scenografica Piazza Unità d’Italia con il Palazzo dei Lloyd, quello del Governo ed il 
Municipio, la collina di San Giusto con il Castello e la Cattedrale, il Porto e la Stazione Marittima, il 
Canal Grande, piazza e Palazzo della Borsa e i resti del Teatro romano. Al termine trasferimento in 
hotel in Slovenia nei pressi di Lubiana, sistemazione delle camere cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel, incontro con la guida per visita della città, capitale della 
Slovenia e maggior centro artistico e culturale del paese. Secondo la leggenda la città venne 
fondata dal mitologico eroe greco Giasone, che aveva rubato il vello d'oro a Re Aites e che scappò 
con gli Argonauti attraverso il Mar Nero, i fiumi Danubio e Sava fino al Ljubljanica. La parte 
medievale della città è situata sulla sponda destra del fiume Ljubljanica, attorno al castello. Al 
termine tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Pranzo libero.  Nel pomeriggio 
inizio del viaggio verso casa con s osta in grill per la cena libera . Arrivo previsto in serata.  
 

            
   LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 165 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Hotel 3 stelle in mezza pensione 
guide come da programma – accompagnatore e assicurazione  
La quota non comprende : Ingressi al Castello di Miramare e tutto quanto non specificato nella 
quota comprende.                                                                               


