TRIESTE: TRA TERRA E CIELO

Trieste, città di confine affacciata sul mare Adriatico ma con alle spalle l’aspro
promontorio carsico. Il carso con le sue falsie a picco sul mare e le sue morbide
alture dellentroterra è un territorio interessante che regala magnifici parorami.
Offre inoltre molto dal punto di vista enogastronomico con le sue osmize e
agriturismi dove si possono degustare I prodotti tipici del territorio. Il nostro
itinerario vi porterà a scoprire alcuni dei più bei palazzi affacciati sul golfo , lo
storico Castello di Miramare adagiato sul promontorio di Grignano e su verso uno
dei punti panoramici più belli del carso. La passeggiata sul Monte Lanaro si
concluderà con un pranzo a base di prodotti locali presso l’ Agriturismo Milic di
Sagrado del Carso.
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - TRIESTE
Arrivo a Trieste e trasferimento nell'hotel prescelto, sistemazione nella camera riservata. Cena in ristorante con
menù tipico a tre portate. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - TRIESTE
Prima colazione. Incontro con la guida e visita guidata della città. A seguire trasferimento privato verso Sagrado
del Carso e pranzo presso l’agriturismo Milic. Nel pomeriggio passeggiata sul Monte Lanaro e rientro in città.
Cena a tre portate presso ristorante tipico del centro. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO - TRIESTE
Dopo la prima colazione, eventuale tempo libero e trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto/stazione in
concomitanza all’orario di partenza e fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quotazioni: su richiesta.
Itinerario variabile a seconda delle vostre esigenze.

LA QUOTA COMPRENDE
Due cene gourmet a 3 portate (incluso ¼ vino e ½ acqua)
Un pranzo a 3 portate presso l'Agriturismo Milic
2 pernottamenti in hotel 4* con prima colazione
Una visita guidata della città
Una passeggiata sul Monte Lanaro con cartina e servizio di transfer privato a/r hotel/carso/hotel
Assicurazione medica con copertura Covid-19 ed assistenza

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento ed estensioni assicurative facoltative
Extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
Per info sull'assicurazione medico/bagaglio (base) clicca qui.
L’assicurazione medico/bagaglio comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo fino a € 1.000.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 62 giorni ante partenza: nessuna penale
Da 61 a 47 giorni ante partenza 30%
Da 46 a 35 giorni ante partenza 80%
Da 34 a 0 giorni ante partenza 100%
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