
Programma 

1° giorno sabato 14  aprile 2018 

Ritrovo dei signori partecipanti (luoghi e orari da concordare)  
Partenza in autobus GT per Redipuglia  - sosta in autogrill durante il tragitto  
Visita al Sacrario con breve cerimonia per gli Onori ai Caduti 
Pranzo in ristorante  
Trasferimento a Trieste con sosta e visita al Castello di Miramare - TS 
Al termine della visita di Miramare trasferimento in Hotel - check-in  
e assegnazione camere 
Con tempo a disposizione è possibile una passeggiata libera in centro città 
Cena presso la sede della Sezione Alpini di Trieste 
 

2° giorno domenica  15 aprile 2018 

Colazione in hotel 
Ritrovo con la guida per la visita alla città 
Pranzo in ristorante 
Durante il viaggio di ritorno sosta ad Aquileia (tempo permettendo) 
Ulteriore sosta in autogrill per cena libera. 
Rientro previsto in tarda serata. 

Quota individuale di partecipazione: Euro 185 (max. 53 persone) - Euro 195 (min. 42 persone) - Euro 215 (min. 30 persone) 
Supplemento singola Euro 20,00 
Riduzione tripla Euro 5,00 
Bambini 3/12 anni non compiuti Euro (da definire) 
 

Per le prenotazioni contattare Marco al 3491707545 oppure Riccardo al 3341013273 
Prenotazione entro e non oltre il 20 febbraio 2018 versando la quota minima di  
partecipazione, tra quelle sopra riportate, con eventuale conguaglio da effettuarsi  
entro il 15 marzo 2018 - Versamenti delle quote successivi alla conferma  
dell’effettuazione della gita e non oltr il 28 febbraio 2018. 
 

La quota comprende 
Viaggio A/R in autobus GT e relativi trasferimenti previsti nel programma  
Pernottamento in Hotel  secondo la sistemazione desiderata (camera singola - doppia - tripla) 
Pranzo e cena del 1° giorno - colazione e pranzo del  2° giorno. 
Ingresso al Castello di Miramare per visita con audioguida (pomeriggio primo giorno) 
Visita guidata alla città di Trieste (mattina secondo giorno) 

La quota non comprende 
Mance - Extra personali  e quanto non espressamente dichiarato alla voce “La quota comprende”. 
 

N.B. Orari precisi ed eventuali variazioni del programma che si renderanno necessari saranno resi noti al momento opportuno 
 L’ organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose 

Castello di Miramare - TS 

Sacrario di Redipuglia 

Trieste 


