WEEKEND A TRIESTE
14-15 ottobre 2017

PROGRAMMA
Sabato 14: Ritrovo dei partecipanti a San Giovanni Valdarno, p.za C.A. Dalla Chiesa (di fronte
supermercato Coop) e partenza alla volta di Trieste. Soste lungo il percorso. Arrivo ad Aquileia e visita
della basilica, con lo stupendo pavimento a mosaico del quarto secolo, delle cripte e del battistero. Pranzo
libero. Dopo pranzo proseguimento per il castello di Miramare realizzato da Massimiliano d’Asburgo sulla
punta del promontorio di Grignano. Visita dei giardini e del parco. Possibilità di visita guidata degli
splendidi interni del castello e delle scuderie da richiedere all’iscrizione con supplemento di € 10.
Proseguimento per Trieste e inizio della visita della città: partiremo da piazza dell’Unità d’Italia, affacciata
sul mare, per proseguire col Borgo Teresiano con le cupole azzurre della chiesa serbo-ortodossa, per finire
con una sosta in uno dei caffè storici. Al termine trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
Domenica 15: Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per proseguire la visita guidata della
città, partendo dal colle di S. Giusto, con visita del Castello, per poi scendere lungo la città vecchia ed il
centro pedonale. Visiteremo anche la risiera di S. Sabba, unico campo di sterminio in Italia, dichiarato nel
1965 monumento nazionale. Al termine della visita trasferimento in pullman sul lungomare per il pranzo in
un ristorante caratteristico. Dopo pranzo partenza per il rientro con sosta a Redipuglia dove alle pendici del
monte Sei Busi sorge il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della grande guerra.
Realizzato come un’immensa scalinata di 22 gradoni alti 2,5 mt e larghi 12 fu inaugurato nel 1938 ed è detto
anche ‘Sacrario dei centomila’, che tanti sono i caduti lì sepolti. Al termine della visita proseguimento per
San Giovanni Valdarno con arrivo nella serata.

Quote di partecipazione in camera doppia:
Per volontari e collaboratori € 140
Per confratelli attivi
€ 155
Per amici e familiari
€ 170
Supplemento singola

€

30

La quota comprende:
Viaggio A/R in pullman riservato ;
Visita della basilica di Aquileia: inclusi biglietti d’ingresso e noleggio audio guida;
visita guidata del del parco e castello di Miramare, (non incluso il biglietto per la visita degli interni €. 10,00), e di
Trieste incluso biglietto d’ ingresso al castello di S. Giusto.
Pernottamento in hotel Aquapark Zusterna 3* con cena a buffet e prima colazione e alla domenica pranzo in ristorante
(menu di tre portate con bevande e caffè)
Mance d’uso e assicurazione di viaggio.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Per iscrizioni: MISERICORDIA Via Alberti, 9 - 52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
Segreteria:

055-9123970

E-mail: info@

misericordiasangiovannivno.it

Con versamento di un acconto di € 50

