
ViaggiEmiraggi
FRIULI VENEZIA GIULIA, 
weekend a Trieste

“La mia anima è a Trieste”
James Joyce



Trieste è da sempre terra di 
confine e di incontro di popoli. 
Vicissitudini storiche e fenomeni 
naturali unici hanno dotato questi 
luoghi di un carattere distintivo 
che affascina ogni visitatore. Per 
scoprirlo ci faremo guidare dalle 
persone che qui vivono, visitando 
la città da una prospettiva più 
autentica e originale per poi 
spingerci oltre, nei suoi dintorni, e 
incontrare alcune piccole grandi 
realtà locali. Un viaggio breve ma 
di vera interazione con la cultura 
e la natura di questo territorio, 
ideale per chi vuole vivere Trieste 
e non solo visitarla.



QUANDO
Dal 30 aprile al 2 maggio 2021

 3 giorni



PRIMO GIORNO
Ritrovo con l’accompagnatore dopo pranzo e partenza a piedi 
per scoprire la città. Tappa alla Bottega del Mondo gestita 
dall’associazione di commercio equo solidale. Una guida 
naturalistica locale ci accompagnerà lungo un percorso 
originale, pieno di curiosità, aneddoti e racconti sulla Bora, 
Trieste e i triestini. Cena triestina.



SECONDO GIORNO
Viaggio in tram storico verso l’altipiano carsico. Percorreremo 

a piedi la Strada Napoleonica per incontrare una giovane 
produttrice locale di vini. Degustazione con vino e altri prodotti 

locali. Tappa al parco del Castello di Miramare, con visita 
facoltativa. In alternativa, passeggiata nel parco o nuotata nel 

mare.



TERZO GIORNO
Con i mezzi pubblici si raggiunge l’altipiano alla scoperta 
delle grotte carsiche. Visita con una guida speleologica della 
Grotta Gigante, la grotta più grande al mondo. Tappa al 
museo dedicato ai fenomeni carsici.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 320 euro

Quota individuale in gruppi di 8-9 persone – 340 euro
Quota individuale in gruppi di 6-7 persone – 370 euro

Il costo espresso comprende:
1. Compensi di intermediazione

2. n. 2 pernottamenti in camera doppia o tripla con colazione
3. Cena del 1° giorno, degustazione/pranzo in vigna del 2°giorno

4. Trekking urbano “della bora” con guida specializzata Aigae
5. Contributo per incontro con la bottega di commercio equo

6. Tutti i trasferimenti con i mezzi pubblici
7. Visita e ingresso Grotta Gigante

8. Copertura spese e compenso del referente locale

Il costo espresso non comprende:
1. Viaggio A/R

2. Pasti liberi indicati nel programma
3. Ingresso Castello Miramare (10 € a persona)

4. Supplemento camera singola (a partire da 15 € a notte)
5. Assicurazione medico-bagaglio

6. Assicurazione annullamento
7. Spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il programma è valido per le date indicate nel sito web 

www.viaggiemiraggi.org

Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 
del viaggio è di 6 persone. Il programma può essere soggetto a 

variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al clima, 
alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che 

ospitano il gruppo. I programmi, i trasporti e le sistemazioni 
nelle strutture ricettive potranno essere modificati in base alle 

norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio 
Covid-19. Si prega di comunicare tempestivamente eventuali 

intolleranze, allergie ed altre esigenze alimentari. 

Durante il soggiorno ci sarà un accompagnatore locale e una 
guida naturalistica specializzata. Il viaggio non presenta 

difficoltà e le escursioni sono di livello turistico, adatte anche a 
bambini, adulti fuori allenamento ed anziani in buono stato di 

salute.  Verificare con l’agenzia eventuali barriere 
architettoniche che potrebbero limitare le attività.

http://www.viaggiemiraggi.org/


Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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