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 DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 1 GENNAIO 2023 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO –  Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 5:30 da Castelnuovo di 
Garfagnana con carichi fino a Lucca alle ore 6:30 e partenza in pullman G.T. per 
Trieste. Lungo il tragitto sosta per la prima colazione. Arrivo al Castello di 
Miramare e visita con audioguida (INGRSSO ESCLUSO € 16). 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 trasferimento a Portorose, noto 
centro turistico caratterizzato da clima mite, tipicamente mediterraneo, ottimi Hotel, 
Centri Benessere all'avanguardia, locali, negozi alla moda ed eleganti Casinò. 
Sistemazione delle camere , cena e pernottamento. 
  
2° Giorno: Dopo colazione partenza per Porec (Parenzo) perla del turismo croato, 
e visita con guida della città. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
trasferimento a Rovigno e tempo libero per la visita e per lo shopping. Al termine 
rientro in hotel, Cenone e Veglione di capodanno in hotel per salutare tutti insieme 
il 2022. Pernottamento in hotel . 
.  
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3° Giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida per visita 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 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. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350 
 

Supplemento camera singola € 60      Acconto € 150 
                                                                                     

 
La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T – Trattamento di mezza pensione in hotel 
– cenone di fine anno –  guida a Trieste - assicurazione – accompagnatore 
 
La quota non comprende : Ingressi come da programma – bevande ai pasti- Tassa di 
soggiorno , tutto quanto non specificato nella quota comprende . 
 
Org.Tec. “Ciro “ di Santini Viaggi e turismo snc 


