
 

 

TRIESTE 
27 - 28 maggio  

 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Trieste, Castello di Miramare, Grotta del Gigante, Trento 
 
DURATA DEL VIAGGIO:   2 giorni/1 notte 

TRASPORTO:     Pullman privato G.T. 

SISTEMAZIONE:    Hotel 3 stelle  

PASTI:      Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 335 MINIMO 30 PERSONE   

     € 355 MINIMO 25 PERSONE   

Supplemento camera singola  € 50 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20     

Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie preesistenti. 

 

NOTE IMPORTANTI  

 Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un 

secondo momento all’elaborazione del presente programma.  

 Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 

 L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione.  

 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 

Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI). 

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5. 



 

 

 

IL PROGRAMMA 

 
1° GIORNO: TRENTO - TRIESTE -  CASTELLO DI MIRAMARE 

PUNTI DI CARICO PULLMAN GRAN TURISMO 

Ore 06.00: partenza da Pergine Piazzale Gavazzi 

Ore 06.30: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della Regione o parcheggio ex area zuffo. 

Ore 07.00: partenza in pullman da Rovereto, Stazione ferroviaria o Casello autostradale di Rovereto sud. 

Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Partenza alla volta di Trieste. Arrivo e pranzo libero. Visita guidata al Castello di Miramare, circondato da un rigoglioso 

parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione panoramica incantevole, in quanto si trova a picco sul 

mare, sulla punta del promontorio di Grignano che si protende nel golfo di Trieste a circa una decina di chilometri dalla 

città. Voluto attorno alla metà dall’Ottocento dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo per abitarvi insieme 

alla consorte Carlotta del Belgio, offre la testimonianza unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi 

arredi interni originari. Al termine della visita tempo a disposizione e proseguimento per la sistemazione in hotel a 

Trieste o dintorni. Cena in ristorante nelle vicinanze e pernottamento. 

 

2° GIORNO: TRIESTE - GROTTA DEL GIGANTE - TRENTO 

Dopo la prima colazione, inizio della visita guidata della meravigliosa ed elegante città di confine, Trieste. Si visiteranno 

Piazza dell’Unità d’Italia, una delle piazze più belle d’Italia, così bella da togliere il fiato grazie ai suoi eleganti palazzi che 

la circondano. La Piazza si affaccia sull’Adriatico ed è proprio qui che si trova il famoso Caffè degli Specchi, storico locale 

inaugurato nel 1839 dove si respira tutta l’atmosfera dell’Impero Asburgico. Inserito tra i locali Storici d’Italia, il caffè vi 

riporterà indietro nel tempo, se deciderete di fare una pausa. Davanti al Municipio di Trieste, sempre sulla Piazza, si 

potrà ammirare la Fontana dei Quattro Continenti costruita tra il 1751 e il 1754 quale principale sbocco cittadino 

dell’acquedotto voluto da Maria Teresa. La fontana fu smontata nel 1938 e fu rimontata in una posizione decentrata 

rispetto a quella originaria solo nel 1970. Da non perdere il Porto Vecchio, perla industriale che oggi può raccontare la 

sua storia grazie a un attento lavoro di recupero e riqualificazione. Trieste è anche la città che diede i natali al famoso 

scrittore e drammaturgo italiano Italo Svevo e al poeta scrittore Umberto Saba, ma non solo, ospitò anche James Joyce 

durante il suo volontario esilio ai primi del ‘900. Si passerà da Via Mazzini 27, luogo natale di Italo Svevo, dalla Filiale 

n°12 della Banca Union, là dove Svevo iniziò a lavorare e dove scrisse il suo primo romanzo: “Una Vita”. Altro luogo 

chiave della vita di Svevo sono certamente i portici di Chiozza, luogo di incontro di artisti e intellettuali. Umberto Saba 

fu uno dei maggiori poeti del Novecento e a Trieste è possibile ripercorrere la sua vita partendo dalla sua casa Natale in 

via di Riborgo 25, una via che attraversava il ghetto ebraico e che oggi è stata sostituita da via del Teatro Romano. In 

una delle vie note per ospitare la statua a lui dedicata è ancora possibile ammirare la Libreria Antiquaria Umberto Saba, 

negozio storico che fu gestito da Saba stesso e che ancora oggi espone volumi molto rari e preziosi. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento per la visita alla Grotta del Gigante, grotta carsica, esplorata nel 1840 e aperta al turismo 

dal Club Touristi Triestini già nel 1908. La sua principale caratteristica è quella di essere una grande grotta turistica 

contenente la sala naturale più grande al mondo: un singolo vano alto circa 114 metri, lungo 280 metri e largo 76,3 metri, 

inserita nel Guinness dei primati dal 1995. Il percorso attrezzato per le visite turistiche è lungo 850 metri e consente di 

raggiungere la profondità di 101 metri sotto la superficie e le visite guidate durano circa un'ora. L'accesso si trova 

all'interno della moderna struttura del centro accoglienza visitatori, inaugurata nel 2005, che ospita anche il Museo 

scientifico speleologico, spazi per le attività didattiche rivolte alle scuole, la sala d'aspetto, dove i visitatori possono 

attendere comodamente l'inizio delle visite guidate alla grotta, e la biglietteria. Il percorso è reso ancora più affascinante 

dalle magnifiche concrezioni (delle quali la più celebre è la "Colonna Ruggero", così intitolata in memoria di Ruggero 

Konviczka) e dai suggestivi colori (toni bianchi e grigi dovuti alla calcite e ampie sfumature rossastre dovute alla 

presenza di ossidi di ferro).  

Al termine rientro alla volta dei luoghi di provenienza. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 
 



 

 

 

COSA È COMPRESO 
 

 

 

 Viaggio in pullman Gran Turismo; 

 Sistemazione in Hotel 3 stelle a Trieste o dintorni; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

 1 cena in ristorante nelle vicinanze dell’hotel, bevande incluse; 

 1 pranzo il 2° giorno, bevande incluse; 

 Visite guidate come da programma; 

 Ingresso Castello di Miramare; 

 Ingresso Grotta del Gigante; 

 Auricolari per le visite guidate; 

 Accompagnatore volontario Cta; 

 Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 
 

 

COSA NON È COMPRESO 
 

 

 

 Assicurazione annullamento;  

 Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

 Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

 Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 

 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 

 Tessera Cta; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 

 

 
   

DOCUMENTI NECESSARI 
 

 CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità  

 

 

I NOSTRI CONTATTI 

AcliViaggi Trento Via Roma, 6 0461/1920133 Da lunedì a venerdì: 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

GuidaVacanze Cles Via C. A. Martini, 1  0463/423002  Da lunedì a venerdì: 09.00-12.00 / 15.00-19.00 

Sabato: 09.30-12.30 

CTA Rovereto Via Paoli, 1  0461/1920133 Lunedì, martedì e mercoledì: 09.00-12.00  

CTA Pergine Valsugana Via degli Alpini, 9  0461/1920133 SU APPUNTAMENTO Giovedì: 09.00-11.30 

CTA Cavalese  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 SU APPUNTAMENTO Venerdì: 09.00-11.00  

 

E-mail unica: acliviaggi@aclitrentine.it 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all' estero. Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269. 



 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
 

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ALMENO 40 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SONO 

VALIDE, SALVO DISPONIBILITÀ, SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN ACCONTO DI € 100.  

 SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità riportate nelle 

condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente presso i 

nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di viaggio di 

ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o via e-mail. È possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio anche a 

mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa di Trento con queste coordinate: 

INTESTATO A: ACLI VIAGGI SRL    

CODICE IBAN: IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE: COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

TARIFFE, QUOTE E MODALITÀ DI 
CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 

 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in 

caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 

giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO  
LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle 

spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno.  

AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

Ricordiamo che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per eventuale annullamento 

viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di annullamento viaggio/soggiorno si rimanda 

alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l 


