
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

15 - 16 GIUGNO 2019 

TRIESTE e DINTORNI 
… con un pizzico di Leonardo da Vinci 

Sabato 15 giugno 2019 
Ore 6.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per TRIESTE. Sosta colazione lungo il percorso. Arrivo in tarda mattinata 
e visita guidata della Grotta Gigante. L’immensità nascosta della Grotta Gigante regala a chi la visita un’esperienza sotterranea 

emozionante ed unica, lungo un percorso di 850 metri. La discesa si articola in rampe rese sicure da solide ringhiere e copertura antiscivolo. I primi 
cinquecento gradini conducono alla “Grande Caverna”, che si apre a una profondità di 80 metri. Si tratta di un’enorme sala unica, resa spettacolare 
dalle dimensioni eccezionali. Il punto più profondo raggiunto dal percorso si trova a 101,10 metri di profondità rispetto all’ingresso. Il sentiero si 
addentra tra migliaia di formazioni calcaree. La visita prosegue nella “Sala dell’Altare”, un ambiente minore dal quale si può osservare l’imbocco 
della “Grotta segreta”. La risalita comincia percorrendo una scalinata panoramica che offre uno spettacolare colpo d’occhio sull’intera cavità, poi 
attraversando un tunnel artificiale scavato nella roccia, che conduce i visitatori al Belvedere, suggestiva terrazza interna alla grotta da cui potersi 
affacciare a 95 metri di altezza sulla Grande Caverna. N.B. Per chi non potesse fare la visita, nel centro accoglienza visitatori è a disposizione una 

visita virtuale della grotta. Al termine della visita, suggestivo APERITIVO ALL’INTERNO DELLA GROTTA con 

prodotti del territorio.  
Trasferimento in centro e tempo libero per il pranzo.  
Ore 15.00 circa incontro con la guida e visita guidata del centro 
storico. A piedi visiteremo Trieste e i suoi angoli più nascosti, in un percorso 

affascinante che ci farà scoprire in prima persona l’anima della città. La passeggiata 
toccherà i punti principali: Colle di San Giusto, Borgo Teresiano, Canal Grande, 
Anfiteatro romano, Piazza della Borsa, Piazza Verdi e Piazza Unità d’Italia.  

Al termine della visita, proseguimento per l’hotel. Sistemazione 
nelle camere. Cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 16 giugno 2019 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il Castello di 
Miramare e visita guidata del castello. Il castello, circondato da un rigoglioso 

parco ricco di rare e pregiate specie botaniche che provengono da tutto il mondo, gode 
di una posizione panoramica incantevole, a picco sul mare, sulla punta del promontorio 
di Grignano che si protende nel golfo di Trieste a circa una decina di chilometri dalla 
città. Visitare il castello significa immergersi in un’atmosfera fiabesca, scoprire il sogno 
romantico che l’arciduca Massimiliano d’Asburgo voleva raggiungere con la costruzione 
del suo castello, per abitarvi insieme alla consorte Carlotta del Belgio. Testimonianza 
unica di una lussuosa dimora nobiliare conservatasi con i suoi arredi interni originari, 
l’interno è un susseguirsi di fastose sale, adibite a residenza per la famiglia imperiale e ricevimento degli ospiti.  

Al termine della visita, proseguimento per Gradisca d’Isonzo, uno de “I Borghi più belli d’Italia”. Gradisca d'Isonzo è 
un borgo fortificato quattrocentesco, costruito sulla riva destra dell'Isonzo dai veneziani per fronteggiare le invasioni dei Turchi. Passeggiando 
lungo le vie della città vecchia o lungo il tracciato delle mura venete, che furono studiate da Leonardo da Vinci, si possono ammirare il Castello, con 
il Palazzo del Capitano, il parco e molti palazzi dal fascino veneziano e asburgico. In piazza si erge il Teatro e lungo i porticati si trovano i tipici caffè. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
minimo 35 partecipanti  iscritti Università per Adulti € 196 non iscritti € 206  
minimo 25 partecipanti  iscritti Università per Adulti € 205 non iscritti € 215 

Supplemento camera singola  € 29  
Assicurazione annullamento viaggio € 15          
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel 3***sup. in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione con cena (bevande 
incluse) e prima colazione a buffet; ingresso, visita guidata e aperitivo in grotta (verranno serviti 2 vini e salumi e formaggi del territorio); visita guidata a Trieste; 
visita guidata al castello di Miramare con auricolari; assicurazione medico-bagaglio; accompagnatore agenzia. 
 

La quota non comprende: i pranzi, l’ingresso al Castello di Miramare (€ 10), la tassa di soggiorno, le mance, gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 

 25% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

 50% fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza 

 75% fino a 3 giorni lavorativi prima della partenza 

 100% dopo tale data o no show 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

 ISCRIZIONI DA SUBITO 
 CON ACCONTO DI € 70 

SALDO ENTRO METÀ MAGGIO 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

