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TRIESTE ci aspetta con i suoi palazzi regali, la stupenda PIAZZA  DELL’UNITÀ  

D’ITALIA, il lungomare, la Lanterna, i mille dialetti e i  saporiti piatti tipici. 

Visiteremo l’interno del  CASTELLO MIRAMARE, a picco sul mare e circon-

dato da uno splendido parco.. 

Andremo alla scoperta delle GROTTE DI POSTUMIA, a bordo di un  diver-

tente trenino elettrico e scopriremo i misteri del CASTELLO DI PREDJAMA, 

affascinante palazzo medievale addossato alla roccia. 

Due giorni intensi in cui avrai la possibilità di visitare luoghi unici e portare 

a casa ricordi indimenticabili. 



 

Sabato 17 settembre: Castello di Miramare - Trieste   

Arrivo a Trieste, capoluogo del Friuli Venezia Giulia, la più mitteleuropea del-

le città italiane, città portuale e di confine, patria di Italo Svevo, “capitale” 

del caffè, città della Bora.   

Sosta al castello di Miramare, in 

splendida posizione sul mare e rive-

stito in pietra bianca: voluto dall’ar-

ciduca Massimiliano d’Asburgo è 

un completo esempio di residenza 

principesca ottocentesca, immerso 

in un grande parco, ideato dallo 

stesso arciduca appassionato di 

botanica. Visita libera alle sale in-

terne. Pranzo in ristorante.   

Continuazione per il centro, visita 

guidata per scoprire Piazza dell’Uni-

tà d’Italia, “salotto” della città, il 

Molo Audace, passerella sul mare, 

il Borgo Teresiano con i suoi palazzi 

neoclassici e Sant’Antonio, a ridos-

so del Canal Grande, San Spiridio-

ne, i caffè storici.   

Trasferimento in hotel,   

cena e pernottamento in albergo. 

 

 

 

TRIESTE: “una città pensosa e schiva” (Umberto Saba)   

https://www.soleneve.it/travel/trieste-castello-di-miramare-e-grotte-di-postumia/#accordion-item-0


 PROGRAMMA: 

Sabato 17 settembre: 

Ore 04,30: Ritrovo al piazzale Giovanni Paolo II° e partenza in autobus riservato 

Sosta lungo il percorso per ristori facoltativi;  

Arrivo a Trieste e visite come da programma Pranzo in ristorante; 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento; 

Domenica 18 settembre: 

colazione in Hotel, carico bagagli, partenza per la frontiera slovena; 

Visita guidata come da programma. Pranzo in ristorante; 

Partenza per il rientro con sosta lungo il percorso. 

Domenica 18 settembre : Grotte di Postumia - Castello di Predjama  

Colazione in albergo. Trasferimento a 

Postumia per la visita  delle celebri 

grotte, fantastico mondo sotterraneo 

nato dallo scorrere incessante del fiu-

me Pivka, che si inabissa e segue un 

letto carsico lungo 25 chilometri. La vi-

sita a piedi e a bordo di un trenino (90 

minuti) copre circa 4 km, che bastano 

però per scoprire le cavità più belle: il 

Grande Duomo e la Sala dei Concerti, 

la Grotta dei Nomi antichi, con incisio-

ni dei primi visitatori, quella del Dia-

mante con la più bella stalattite del si-

to di Postumia e il piccolo “drago” 

che vi abita. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita del suggestivo 

castello-grotta più grande al mondo, 

per scoprire le vicende del cavaliere 

brigante Erasmo.   

Partenza per il rientro, con arrivo in se-

rata. 

Cena libera durante il percorso. 

https://www.soleneve.it/travel/trieste-castello-di-miramare-e-grotte-di-postumia/#accordion-item-1


GRUPPO  ESCURSIONISTI VERCURAGHESI  

G. E. V.  “Lumaca”   Vercurago  

Via S. Girolamo, 12  

23808 –  VERCURAGO (LC)  
 

Tel.  3284106118  

(ww.gevlumaca.it -  info@gevlumaca.it)  

Durante tutto il viaggio, per qualsiasi 

necessità ci si potrà rivolgere a: 

• Daniela:  +39 335 5440929 

• Irene:  +39 333 1337634 

• Orietta:  +39 328 4106118 

• Carlo:  +39 339 4037698 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  (esclusivamente per soci GEV) 

- minimo 30 partecipanti: Euro 260,00;  

- minimo 40 partecipanti: Euro 240,00;  

- minimo 50 partecipanti: Euro 220,00;  
 

La quota comprende:  

- Viaggio in autobus GT; 

- Informazioni turistiche e assistenza per tutto il viaggio (la nostra Daniela);  

- Pranzo in ristorante a Trieste con bevande incluse; 

- Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione bevande incluse; 

- Pranzo in ristorante alle grotte di Postumia con bevande incluse; 

- Guida turistica a Trieste per mezza giornata;  

- Ingressi : - castello di Miramare; - grotte di Postumia; - castello di Predjama.  
 

La quota non comprende:  

- supplemendo camera singola: Euro 25,00;  

- assicurazione medico-bagagli;  

- tutto quanto non indicato. 

Iscrizioni: 

Stiamo valutando altri preventivi (che potrebbero magari abbassare i costi);  

E’ opportuno quindi avere per tempo le adesioni che si ricevono in sede, accompa-

gnate dalla caparra di Euro 100,00 entro martedì 23 agosto. (magari anticipare al tel.) 

Informazioni: 

Per viaggiare in Slovenia è sufficiente avere la Carta d’Identità valida per l’espatrio; 

Secondo le norme attuali, durante il viaggio si dovrà indossare la mascherina FFP2 


