
CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25121 Brescia – Via Tosio, 10 – tel. 030.280294

in viaggio con il prof. Forsetti:

Trieste e il suo golfo
giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2017

programma
Giovedì 6 aprile
ore 06.00: Partenza in pullman G.T. dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
ore 10.30-11.00:   Arrivo a Trieste:  giornata interamente dedicata alla visita della città: 

Piazza Unità d’Italia con i suoi palazzi, le vedute, i monumenti, il Caffè degli Specchi, è la
piazza principale di Trieste, ai piedi del Colle di S. Giusto. 
Percorso a piedi dalla Riva del Mandracchio alla Riva 3 Novembre fino al Canal Grande. 
 Lungo il percorso si incontrano il Molo Audace, il Caffè Tommaseo, la Chiesa di S. Nicolò dei
Greci.
Il CANAL GRANDE e l’animato quartiere del BORGO TERESIANO. Vedremo la Chiesa 
Ortodossa di San Spiridione, la chiesa neoclassica di S. Antonio Nuovo, la famosa Piazza del 
Ponterosso.

ore 13.00: Pranzo libero.
ore 14.30                  Salita (in pullman) al Colle di S. Giusto, la Basilica di S. Giusto, il Castello di S. Giusto

(solo esterno) 
Discesa (a piedi, molto piacevole): si incontrano l’Arco di Riccardo, la chiesa di S. Maria
Maggiore, il Teatro Romano.

ore 17.00 Visita alla Risiera di San Sabba
Salita (in pullman) all’Obelisco di Opicina da cui si gode uno splendido panorama. Percorso
facoltativo di un tratto della Passeggiata Napoleonica, che offre un interessante ambiente
naturale con continui scorci del golfo.

ore 19.00           Sistemazione in hotel  c/o SAVOIA EXCELSIOR PALACE**** – www.starhotels.com
ore 20.00           Cena in hotel. Pernottamento.

Venerdì 7 aprile
ore 08.30 Dopo la colazione a buffet in hotel, escursione a MUGGIA, caratteristico borgo di pescatori al 

confine con la Slovenia. Duomo gotico, edifici di Piazza Marconi,  il Mandracchio. Salita in 
pullman a Muggia Vecchia per godere dello splendido panorama dalla basilica romana di S. 
Maria Assunta.

ore 11.30 Visita alla Grotta Gigante, la più grande cavità turistica del mondo. Discesa e risalita (non 
difficili), attrezzate per qualsiasi esigenza. Chi, dopo essersi informato c/o il Circolo   
decidesse di non scendere nella grotta, dovrà comunicarlo all’atto dell’iscrizione

ore 13.30 Pranzo in ristorante
ore 15.30  Visita del Castello e del Parco di Miramare
ore 17.00 Partenza per Brescia
ore  22.30 circa Arrivo a Brescia Piazzale IVECO

CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

 25122 Brescia – Vic. Urgnani, 15 – tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it

www.circoloculturalepensionati.it

http://www.starhotels.com
mailto:ilcircolonews@libero.it
http://www.circoloculturalepensionati.it


Condizioni e modalità di iscrizione:

Partecipanti: posti disponibili 53
Quota partecipazione: da 33 a 43 partecipanti: € 300,00

da 44 a 51 partecipanti: € 280,00 
52 partecipanti: €  270,00

Supplementi: Camera singola:  € 50,00 (doppia uso singola)

Organizzazione Tecnica: Lucignolo Viaggi – Bovezzo (Bs)

La quota comprende:
• viaggio a/r in bus g.t. a disposizione per le visite e le escursioni come dettagliatamente indicato nel programma 
• sistemazione c/o l’hotel  SAVOIA EXCELSIOR PALACE**** – www.starhotels.com in camere doppie tutte dotate 

di servizi privati, TV color e telefono (no vista mare)
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del secondo giorno 
• pranzo del secondo giorno c/o il ristorante 

(chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione).
• prenotazione ingressi come da programma
• ingressi a tutti i siti proposti in programma
• spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti
• mance
• assicurazione AGA comprendente il rimborso spese medico-sanitarie sostenute durante il viaggio 
• assicurazione RCT, IVA, tasse e percentuali di servizio

La quota non comprende:
• supplemento  facoltativo per camera vista mare (€25 per camera)
• facchinaggio
• extra di carattere personale
• tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Condizioni Generali e Modalità di iscrizione

Il viaggio è riservato ai soci del Circolo. Per l’iscrizione al Circolo e al viaggio rivolgersi in sede in Vic. Urgnani 15 nei 
giorni: Lunedì,  Mercoledì e Venerdì: ore 10.00 – 12.00    Giovedì ore 14.30 – 16.00

Iscrizioni:
Le iscrizioni al viaggio sono aperte e resteranno aperte fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Pagamenti: Saldo al momento dell’iscrizione

RECESSO - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO 
In caso di recesso si applicheranno le seguenti penalità:

Ø 25% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 30 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø 50% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 14 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø 75% dell'ammontare dell'importo complessivo se la rinuncia perviene fino a 3 giorni lavorativi 
prima dell'utilizzo dei servizi prenotati. 

Ø Nessun rimborso dopo tali termini.
Ø E’ ammessa la sostituzione del partecipante purché compatibile con la sistemazione prescelta

In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte  le spese e/o penalità saranno a carico del 
rinunciatario. Si ricorda che l’iscrizione al Circolo non è mai rimborsabile

Documenti: Carta di Identità o Passaporto in corso di validità

http://www.starhotels.com

