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Rif. S.D.                      Roma, 20/12/2022 

FRIULI VENEZIA GIULIA & ISTRIA 
5 giorni in pullman 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° GIORNO: VELLETRI / ARQUA’ PETRARCA / TRIESTE 
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso il luogo concordato con l’Istituto, sistemazione in pullman e 
partenza per Arquà Petrarca. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita libera alla Casa di Petrarca (prenotazione 
+ ingresso inclusi nella quota): nel 1369 Francesco Petrarca decise di trasferirsi nel paese di Arquà, forse perché il luogo gli 
ricordava il paesaggio toscano a lui caro e qui trascorse i suoi ultimi anni di vita in totale pace e tranquillità. In serata 
trasferimento in hotel a Trieste e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento.  
2° GIORNO: TRIESTE  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di mezza giornata a piedi del centro storico della città con i luoghi di 
Saba, Svevo e Joyce. Possibilità di visitare liberamente il Joyce Museum (prenotazione inclusa nella quota – ingresso 
gratuito) e il Svevo Museum (prenotazione inclusa nella quota – ingresso gratuito). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita guidata alla Risiera di San Saba (ingresso gratuito): nato come stabilimento per la pilatura del 
riso, venne utilizzato dopo l’8 settembre 1943 come campo di prigionia ed in seguito per la detenzione e lo smistamento 
dei depositi ebrei, partigiani, detenuti politici, diretti in Germania e in Polonia. In serata cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° GIORNO: TRIESTE / POLA / FIUME / TRIESTE 
Prima colazione in hotel. In mattina sistemazione in pullman e partenza per Pola. Arrivo e visita guidata della città (ingressi 
esclusi), si consiglia: la famosa arena di Pola, con il mare che si intravede attraverso gli archi delle mura e il colore bianco 
della pietra che crea un suggestivo contrasto con il blu delle acque, è lo scenario ideale per ricordi emozionanti e fotografie 
mozzafiato. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Fiume. Arrivo e visita guidata della città (ingressi esclusi), si 
consiglia: la città di Fiume è un perfetto esempio di magnificenza asburgica, con palazzi ricchi e sontuosi che ricordano 
molto quelli di Vienna e Budapest, perle dell’impero austro-ungarico. Il Korzo, dove un tempo sorgevano le mura cittadine, 
è la principale via pedonale della città, ricco di bar e negozi, da cui si apre un labirinto di viuzze e piazze che corredano il 
centro antico. In serata cena in ristorante convenzionato. Pernottamento. Rientro in hotel e pernottamento. 
4° GIORNO: TRIESTE / MONTE SAN MICHELE / SAN MARTINO DEL CARSO / CAPORETTO / TRIESTE 
Prima colazione in hotel. In mattina sistemazione in pullman e partenza per l’escursione guidata storico-letteraria di mezza 
giornata dedicata all'esperienza umana e bellica vissuta dal poeta Giuseppe Ungaretti sul Carso durante la Grande Guerra, 
fondamentale per la sua poetica. Dopo un breve passaggio o sosta a San Martino del Carso, l'escursione si sviluppa sul 
Monte San Michele (trincea, Cima 3, esterno cannoniera, Cima 4) e terminerà presso il Parco Ungaretti de "ll Porto 
Sepolto" di Castelnuovo a Sagrado. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Caporetto. Arrivo e visita guidata al 
Museo di Caporetto (prenotazione + ingresso + servizio guida inclusi nella quota): il museo rappresenta gli eventi accaduti 
in questa zona in occasione della Prima Guerra Mondiale, precisamente tra il 24 ottobre e il 26 ottobre 1917 e a sommi 
capi illustra anche la storia locale a partire dall'era protostorica fino ad oggi. In serata cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. Rientro in hotel e pernottamento. 
5° GIORNO: TRIESTE / AQUILEIA / VELLETRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Aquileia. Arrivo e visita libera della città 
(ingressi esclusi), si consiglia: il Museo Archeologico Nazionale, considerato uno dei più importanti dell'Italia settentrionale 
per la ricchezza di documenti di epoca romana, la Basilica Patriarcale con i suoi tappeti musivi, il piccolo Cimitero degli Eroi 
posto esattamente nel retro della Basilica dove si trova anche la tomba di Giovanni Randaccio, grande amico di Gabriele 
D’Annunzio. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e partenza per Velletri con arrivo previsto in serata. 
(in alternativa ad Aquileia è possibile visitare il centro storico di Grado) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Periodo: Marzo - Aprile 2023 (esclusi ponti e festività) 
Base 45 paganti + 3 gratuità                                                        Euro 390,00 
HOTEL PRESI IN CONSIDERAZIONE: 
Hotel MILANO*** - Hotel ITALIA*** - Hotel ROMA*** - Hotel AL GRANZO*** / Trieste centro 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con pernottamento a San Dorligo (10 minuti da Trieste): 
Periodo: dal 17 al 21 Aprile 2023  
Base 45 paganti + 3 gratuità                                                        Euro 325,00 
HOTEL OPZIONATO PER IL VOSTRO ISTITUTO FINO AL 15 GENNAIO 2023: 
Hotel SONIA*** / San Dorligo della Valle Dolina (10 min. da Trieste) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
TRASPORTO 

 Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma (compreso vitto e alloggio 
autisti); 

 Secondo autista per la tratta di andata e ritorno; 
 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PULLMAN IDONEI AL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER 

QUEST’ULTIMO È PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO); 
Parcheggi e check-point ove previsto; 
HOTEL E TRATTAMENTO  

 Sistemazione in hotel 3 stelle a Trieste e/o San Dorligo della Valle Dolina in camere doppie/triple/quadruple per gli 
studenti, singole per i professori, tutte con servizi privati; 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; 
 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda 

necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro; 
 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità); 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5 giorno (4 cene in hotel con menù 

a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 4 prime colazioni a buffet), come 
indicato in programma; 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 
 ½ acqua minerale ai pasti; 
 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE 

ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

SERVIZI 
 Prenotazioni, ingressi e visite guidate come da programma; 
 Assicurazioni come sotto indicate; 

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE 
 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola; 
 1 GRATUITA’ AGGIUNTIVA PER ALUNNO o ACCOMPAGNATORE (in camera doppia) AL RAGGIUNGIMENTO DI 50 

STUDENTI PAGANTI (per l’ottenimento di tale gratuità è necessario non superare il numero massimo di persone 
per pullman, ovvero fino a 54 persone inclusi docenti); 

 SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (MASSIMO 2 PER GRUPPO); 
 SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI 

DALLA PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO (DAL 2° FIGLIO IN POI); 
 RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO; 
 Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 
 IVA; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


