
 

 

         
 

 
TRIESTE & SLOVENIA IN 5 GIORNI IN TRENO + PULLMAN 

 

1° Giorno-08/04/2019: 

In mattinata raduno dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in treno Alta 

Velocità in posti di 2° classe e partenza per Mestre. Arrivo alla stazione ferroviaria di Venezia Mestre, 

incontro con il pullman e partenza per la visita ad Aquileia. Arrivo e visita con n° 2 guide:   

La Basilica di Aquileia fu la cattedrale del Patriarcato di Aquileia, entità politico-religiosa esistita 

dal 568 al 1751 che amministrava un vastissimo territorio (comprese l’attuale Slovenia e Croazia) 

con al centro il Friuli. I mosaici, presenti sono in un perfetto stato di conservazione, sono 

eccezionali sia per ampiezza, che per completezza delle scene e interesse iconografico. All’inizio 

della navata sinistra, si può accedere alla Cripta degli Scavi dove sono visibili i resti della Basilica 

Paleocristiana. 

Al termine trasferimento in pullman in albergo a Portorose, arrivo e sistemazione nelle camere riservate. In 

serata, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno-09/04/2019: 

Prima colazione in albergo. 

Mattina da dedicare alla visita della città di Trieste con n° 2 guide: Borgo Teresiano, Canal Grande, Piazza 

Unità d’Italia, Teatro Romano, Ghetto Ebraico, Chiesa Ortodossa, Colle di San Giusto con la Basilica, Porto 

Nuovo e  Risiera di San Sabba: 

il grande complesso di edifici dello stabilimento per la pilatura del riso – costruito nel 1913 nel periferico 

rione di San Sabba – venne dapprima utilizzato dall’occupatore nazista come campo di prigionia provvisorio 

per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943. Verso la fine di ottobre, esso venne strutturato 

come Campo di detenzione di polizia, destinato sia allo smistamento dei deportati in Germania ed in 

Polonia e al deposito dei beni razziati, sia alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti 

politici ed ebrei.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Fiume (Rijeka) per la visita con n° 2 guide. Fiume, Rijeka in 

croato, è tristemente famosa per le vicende che, a partire dalla fine della prima Guerra Mondiale, l’hanno 

vista contesa tra Italia e Jugoslavia. La città si sviluppa su tre livelli: il lungomare, che ha lunghissimi tratti 

non percorribili né a piedi né in macchina perché occupati dal grande porto e dalle sue strutture, 

perennemente visibili da ogni angolo di Rejika. La zona centrale è da una parte occupata dall’ordinatissimo 

centro storico che si sviluppa intorno alla via principale, il Korzo con la Torre Civica, la Chiesa di San 

Girolamo, Cattedrale di San Vito, Piazza della Risoluzione con lo Stendarac, Porta Vecchia, Castello di 

Tersatto, etc. A nord e a sud la zona centrale ospita la zona industriale (per anni la città è stata tra le 

principali produttrici di siluri in Europa) e la continuazione del porto. 

In serata, cena e pernottamento. 

 

 

 



 

3° Giorno-10/04/2019: 

Prima colazione in albergo. 

Mattina: sistemazione in pullman e partenza per Lubiana. Arrivo e visita della città con n° 2 guide. Modellata 

dall'architetto famoso a livello mondiale Jože Plečnik e si colloca oggi tra le opere artistiche più importanti 

del XX secolo. Attraversando la città a piedi si possono visitare: il Tromostovje (il Triplice ponte), la Biblioteca 

nazionale e universitaria, il teatro all'aperto Križanke, il mercato coperto, il ponte dei draghi, il ponte dei 

calzolai, la casa di Plečnik a Trnovo, il ponte di Trnovo, la piazza Levstikov trg e il cimitero Žale. Oltre alle 

opere di Plečnik visitate anche la fontana di F. Robba, ovvero la fontana dei tre fiumi carniolani che sorge 

davanti al municipio, ecc. Pranzo libero.  Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Postumja. Arrivo 

e visita alle Grotte (durata visita circa 1 ora e 30 minuti - intreccio di oltre 21 km di caverne e gallerie, classico 

esempio di carsismo); il carso è caratterizzato da un mondo sotterraneo di grotte e fiumi, dentro le grotte 

che i fiumi hanno scavato ci sono delle fantastiche formazioni calcaree che si sono sviluppate durante milioni 

di anni (prenotazione e biglietto d’ingresso con guide interne inclusi per studenti). 

Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno-11/04/2019: 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Sistemazione in pullman e partenza per l’intera giornata visita con n° 2 guide di Pola e Rovigno.  

Mattina visita di Pola, città che custodisce testimonianze dell’Impero Romano, dell’epoca Bizantina, della 

Serenissima, come pure del passaggio di Napoleone, dell’Impero Austriaco, dell’Italia. Si parte 

dell’Anfiteatro, gioiello dei “polesani”, e poi, passando vicino agli scavi del tempio d’Ercole, si arriva alla 

Cattedrale. Proseguendo per via Kandler si arriva alla piazza del Foro Romano, comunemente chiamata 

Piazza Foro, dove si possono ammirare il tempio d’Augusto ed il palazzo comunale. Dopo una breve 

passeggiata fino a Santa Maria Formosa, si visita l’arco dei Sergi, la porta di Ercole e la porta Gemina. Il Tour 

termina al castello dal quale si può ammirare la città dall’alto.  Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per la visita di  Rovigno, suggestiva città dove spicca l’influenza veneziana. Fu per secoli 

città, fra le più importanti d’Istria, appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia. Dopo la caduta di 

quest’ultima e la parentesi napoleonica, passò nelle mani dell’Impero Austro-Ungarico, a cui rimase sino 

alla fine della Prima guerra mondiale. Appartenne all’Italia fino al Trattato di Parigi del 1947, data in cui fu 

ceduta alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Tale fatto, come nel resto dell’Istria, causò l’esodo 

della maggioranza della popolazione italiana autoctona.   

Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento. 

 

5° Giorno-12/04/2019: 

Prima colazione a buffet in albergo. 

Mattina, prelievo dei bagagli, sistemazione in pullman GT e partenza per Redipuglia. Arrivo e visita al Sacrario 

con i docenti accompagnatori: 

Inaugurato nel 1938, costruito su progetto dell’architetto Greppi e dello scultore Castiglioni, questo Sacrario 

custodisce le spoglie di 100.187 caduti della Grande Guerra (1915-1918), circa 40.000 identificati e 60.00 Caduti 

Ignoti. E’ stato edificato alle pendici del monte Sei Busi e si presenta come uno schieramento militare con alla base 

la tomba del Duca d’Aosta. Il grande mausoleo venne realizzato di fronte al primo cimitero di guerra della 

3°Armata sul Colle Sant’Elia che oggi è una sorta di museo all’aperto noto come Parco della Rimembranza, lungo il 

viale adornato da alti cipressi, segnano il cammino cippi in pietra con riproduzioni di cimeli ed epigrafi che 

adornavano le tombe del primo sacrario. Sulla cima del colle un’incisione su un frammento di colonna romana, 

proveniente dagli scavi di Aquileia celebra la memoria di tutti i caduti “senza distinzione di tempi e di fortune” (il 

museo della guerra a Redipuglia è chiuso il lunedì). 



 

Pranzo libero. In tempo utile, proseguimento in pullman per la stazione ferroviaria di Mestre. Sistemazione 

in treno Alta Velocità in posti di 2° classe e partenza per Roma Termini, con arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 

 
 

• TRENI ALTA VELOCITÀ       
Orari dei treni FRECCE: 
Roma Termini/Venezia Mestre  08:35-12:08   treno FA8416    
         
Venezia Mestre/Roma Termini  16:37-20:10 treno FR9443   oppure 
     17:37-21:10 treno FA8451    

   
 
 
 

 

SISTEMAZIONI PROPOSTE:  
 

Hotel Vile Park 3*** a PORTOROSE o SIMILARE  

https://www.hoteli-bernardin.si › Hoteli Bernardin › Alloggi › St. Bernardin Resort 
(prima colazione e cene a buffet c/o Hotel Histrion 4* con ½ acqua minerale inclusa) 
Indirizzo: Obala 2c, 6320 Portorož, Slovenia, Telefono: +386 5 690 70 00 
Descrizione: Situato in una posizione unica all'interno del St. Bernardin Resort, a soli 20 metri dal mare e a metà strada tra le 

famose città turistiche slovene di Portorose e Pirano, l'Hotel Vile Park offre un'area di spiaggia privata, una piscina stagionale 

all'aperto e la connessione WiFi gratuita in tutte le camere e nella hall. Le sistemazioni dell'Hotel Vile Park sono disposte attorno al 

campanile del 15° secolo della chiesa di San Bernardino e sono dotate di aria condizionata, TV via cavo, area salotto e bagno privato 

con doccia, asciugacapelli e set di cortesia. Alcuni alloggi vantano anche un balcone. In loco e a pochi minuti a piedi dall'Hotel Vile 

Park troverete vari ristoranti, mentre nelle vicinanze, ma sempre all'interno della località, è presente una strada commerciale con 

diversi negozi, caffetterie e luoghi di intrattenimento. Come ospiti dell'Hotel Vile Park, con un costo aggiuntivo potrete accedere ai 

servizi del vicino Hotel Histrion, come il centro spa e benessere o il casinò, mentre il parco acquatico Laguna Bernardin dell'Histrion 

è disponibile gratuitamente. Wi-Fi incluso. Provvisto di un parcheggio privato e gratuito in loco, l'Hotel Vile Park dista 1,3 km da 

Portorose.  Punteggio Booking.com: 7,2 

Tassa di soggiorno (soggetta a riconferma): 

€ 2,50 per persona a notte per gli adulti (studenti al di sotto dei 18 anni dovrebbero pagare la metà) 

Tassa di registrazione € 1,00 per i maggiori di 18 anni (€ 0,50 per i minori di 18 anni) 

Da pagare in loco.   

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio Roma Termini/Venezia Mestre a/r con treni Alta Velocità in posti riservati di 2° classe 
Trenitalia  ; 

• N° 2 Pullman GT a disposizione del gruppo per visite ed escursioni indicate nel programma; 

• Pedaggi, parcheggi, vitto autisti; 

• Servizio guida (con n° 2 guide) per: 
1° giorno – visita di Aquileia 
2° giorno – visita di Trieste (mattina) + visita di Fiume (pomeriggio) 
3° giorno – visita di Lubiana 
4° giorno – visita di Pola (mattina) + visita di Rovigno (pomeriggio); 

https://www.hoteli-bernardin.si/it/alloggi/st-bernardin-resort/hotel-vile-park
https://www.hoteli-bernardin.si/it/alloggi/st-bernardin-resort/hotel-vile-park
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1280&bih=864&q=remisens+hotel+lucija+3*+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyNy3KLs8o0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAYi-8pYwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjU1LjojurSAhWLuxQKHTSYAfUQ6BMI6AEwDw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=hotel+vile+park+telefono&ludocid=958472674029190646&sa=X&ved=2ahUKEwiM25arn8jgAhWPdt8KHdmID0gQ6BMwEnoECBAQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+vile+park+portorose&rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&oq=hotel+vile+park+portorose&aqs=chrome..69i57j0l5.4109j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

• Servizio di prenotazione + biglietto d’ingresso + visita guidata + trenino alle Grotte di Postumia; 

• Sistemazione in hotel 3*** a Portorose, in camere 3/4 letti per gli studenti (in base alla disponibilità 
dell’albergo – e alla suddivisione maschi/femmine)  tutte con servizi privati;   

• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quinto giorno; 

• Garanzia di qualità e quantità per i pasti previsti; 

• Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o 
che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 

• RIDUZIONE 10% per fratelli che partecipano ai viaggi da noi organizzati 
(riduzione per 1 solo fratello); 

• Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24 e in loco; 

• Comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 
 
 
ASSICURAZIONI: 

• Assicurazione Allianz Spa polizza n. 77836613 per la “RC CATASTROFALE” – GRANDI RISCHI – con massimale  € 
31.500.000,00 per docenti e studenti e per danni a terzi estesa a docenti e studenti; 

• Assicurazione ITAS contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale € 50.000,00; 

• Assicurazione medico-sanitaria no stop ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE – con centro di ascolto 24h/24 in tutto il mondo; 

• Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per il furto, danni e smarrimento dei bagagli (limitazioni ed indennizzi come 
da polizza); 

• Assicurazione contro le penalità di annullamento del viaggio SENZA FRANCHIGIA fino al costo totale del viaggio (per i casi 
di infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di un genitore, esclusioni e limitazioni previsti dalla Polizza allegata nella 
documentazione); 

• RIENTRO SANITARIO: quando le condizioni dell’assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano il suo 
trasporto in un centro ospedaliero od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa dell’Assicurazione, in accordo con 
il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo; 

• RIENTRO DI UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO a seguito del rientro sanitario dell’assicurato, con il mezzo ritenuto 
più idoneo dalla Centrale Operativa dell’Assicurazione; 

• SPESE DI VIAGGIO DI UN FAMILIARE: in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la 
Centrale Operativa dell’Assicurazione mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R per recarsi presso il malato o il 
ferito; 

• SPESE SUPPLEMENTARI DI SOGGIORNO nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o 
infortunio, l’Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo 
pernottamento); 

• RIENTRO ANTICIPATO se l’assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei 
seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; l’assicurazione copre spese di viaggio per 
il rientro fino alla concorrenza di € 774.69 per i viaggi all’estero e € 528.23 per i viaggi in Italia; 

• INTERPRETE A DISPOSIZIONE quando l’assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un 
interprete per favorire il contatto tra l’assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, l’Assicurazione reperisce ed invia 
un interprete presso l’ospedale con carico di spesa fino a € 516.46;  
Art. 31 – Conformità agli obblighi di legge:  

Le suddette assicurazioni rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi del D.Lgs. n° 79 del 23.05.2011 (Codice del Turismo) 

e della CCV (Legge 27.12.1977 n° 1084). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-   Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
- tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo 

 

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI (costi per persona e modalità forniteci dagli Enti preposti soggetti ad eventuali 

adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità)  

TRIESTE 
 

- Risiera di San Sabba ingresso gratuito, visita guidata durata 60’ € 55,00 per max 30 persone  
- Museo Sveviano – ingresso gratuito. Visita guidata € 2,00 per studenti - € 4,00 per adulti. Prenotazione 



 

consigliata 

- Museo Risorgimento  - ingresso gratuito  

- Faro della Vittoria - ingresso e visita guidata (max 15 persone alla volta) gratuiti 

 
 
FOIBA DI BASOVIZZA  

- ingresso gratuito 
PADRICIANO  

- Museo Centro Profughi di Padriciano ingresso gratuito con visita guidata, è richiesto contributo di Euro 1,00 
per persona da pagare in loco alla guida. 

 
FOGLIANO RE DI PUGLIA  

- Sacrario  gratuito 
- Museo della Grande Guerra gratuito  

 
AQUILEIA 

- Museo Archeologico gratuito per scolaresche, diversamente abili ed accompagnatori, docenti (è richiesto 
elenco nominativo su carta intestata della scuola) 

- Cattedrale/Basilica ingresso gratuito per scuole elementari – altri gradi di scuole (medie e superiori) biglietto 
d’ingresso per la basilica e 1 cripta € 1,00 per studente oppure basilica + 2 cripte € 2,00 per studente; all’interno 
è richiesto utilizzo obbligatorio di audioguide da prenotare e da pagare in loco supplemento Euro 1,50 per 
persona  per massimo 1 ora (non ci sono gratuità). 

- Battistero ingresso Euro 2,50 per scolaresche  (non richiesta prenotazione) 
- Cimitero degli Eroi gratuito 

 
 

RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE 
 

In caso di rinuncia di un partecipante, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate le seguenti 
penalità:  
  25%  della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza 
  50%  della quota per cancellazioni da 29 fino a 12 giorni lavorativi dalla data di partenza 
  75%  della quota per cancellazioni da 11 fino a   3 giorni lavorativi dalla data di partenza  
100% della quota oltre tali termini  
(l’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in  
  possesso o in regola con i documenti per l’espatrio). 
 
E’ possibile recuperare la quota della penale applicata, nel caso in cui la cancellazione avvenga per motivi di salute 
(vedi specifiche sulla copia dell’assicurazione allegata). 
  
 


