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In collaborazione con l’Agenzia Viaggi Movimondo il nostro Circolo propone un tour a 
 

TRIESTE-POSTUMIA-LUBIANA-ISTRIA 
CASTELLO MIRAMARE E REDIPUGLIA  

(29 Ottobre al 01 Novembre 2021) 
 
 

CAMERINO-TRIESTE (570 km.) 
29/10: Partenza alle h.14:00 in bus G.T. da Camerino. Soste logistiche lungo il percorso ed arrivo a 
 Trieste in tarda serata. Cena libera lungo il percorso. Sistemazione in hotel a Trieste e 
 pernottamento. 
 
 TRIESTE-POSTUMIA-LUBIANA-TRIESTE (190 km.)   
30/10: Dopo la prima colazione  partenza per le Grotte di Postumia, ingresso e visita commentata 
 del sito con un trenino in un percorso che si snoda per 24 km all'interno di questo complesso 
 carsico, con enormi stalattiti e stalagmiti. Al termine della visita proseguimento per Lubiana. 
 Pranzo libero. Dopo pranzo visita guidata della città: capitale della Slovenia, Romantica e 
 ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, le sue chiese, il caratteristico ponte triplo, la piazza 
 civica ed il castello che domina il centro da uno sperone roccioso, raggiungibile con funicolare 
 che sale dalla Piazza del Mercato centrale. Al termine della visita tempo libero a disposizione. 
 Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Trieste e pernottamento. 
 

TRIESTE-ABBAZIA-ROVIGNO-PARENZO-TRIESTE (280 km) 
31/10: Prima colazione in hotel e partenza per un tour dell'Istria con visita ad alcune delle più 
 caratteristiche località della penisola istriana. Sosta ad Abbazia sulla costa orientale 
 dell'Istria; nel XIX secolo era una località balneare alla moda e oggi è punteggiata di palazzi dell'era 
 asburgica. Proseguimento per Rovigno, porto di pescatori croato sulla costa occidentale della 
 penisola istriana. Il centro storico si trova su un  promontorio ed è caratterizzato da case strette una 
 vicino all'altra fino al lungomare. Un groviglio di strade lastricate porta alla Cattedrale di 
 Sant'Eufemia, situata su una collina e il cui imponente campanile in stile veneziano domina lo 
 skyline. Proseguimento verso nord fino a Parenzo è una popolare destinazione estiva sulla costa 
 dell'Istria. Nella storica città vecchia, il complesso della Basilica Eufrasiana (VI secolo) è noto per i 
 mosaici bizantini tempestati di gemme. Pranzo libero in corso d'escursione. In serata 
 rientro in hotel a Trieste, cena libera e pernottamento. 
 
 TRIESTE-CASTELLO DI MIRAMARE-REDIPUGLIA-CAMERINO (577 km.) 
01/11: Dopo la prima colazione visita guidata di Trieste: il centro storico della città, dalla 

scenografica Piazza dell'Unità d'Italia fin su al più antico sito della città, la Basilica Romanica 
di San Giusto.  Pranzo libero. Dopo pranzo partenza per il Castello di Miramare, visita 
guidata del castello, perfetta sintesi architettonica tra natura e arte, voluto dall'Arciduca 
Massimiliano d’Asburgo che decide, attorno al 1855, di farsi costruire alla periferia di Trieste una 
residenza consona al proprio rango, affacciata sul mare e cinta da un esteso giardino. Al termine della 
visita proseguimento del viaggio, sosta a Redipuglia per la visita libera al Sacrario militare di 
Redipuglia, cimitero monumentale militare che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati 
italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Al termine della visita proseguimento del 
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viaggio di ritorno, soste logistiche lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo a 
Camerino in tarda serata. 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 
 SOCI CURC A. e M.  € 370,00 
 AMICI ANCIU  € 470,00 
Sono necessarie le relative tessere associative – Soci CURC AM di € 20,00, Soci 
Circolo Culturale Amici ANCIU di€ 10,00. 
 
La quota comprende: 
 

 Viaggio in bus G.T. 50 posti 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati in centro a Trieste  
 Trattamento di pernottamento e 1a col.  
 Sevizio guida a Lubiana e Trieste 
 Ingresso alle Grotte di Postumia 
 Ingresso e guida al Castello di Miramare  
 Assicurazione Medico-bagaglio 

 
La quota non comprende: 
 

 Gli ingressi ai luoghi di visita non menzionati alla voce “la quota comprende” 
 I pranzi, le cene e le bevande ai pasti 
 Le tasse di soggiorno da pagare in loco € 6,60 totali 

 
Supplementi: 
 

 Suppl. camera singola  € 150,00 (per tutto il periodo) 
 
I posti sul bus saranno assegnati nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid19. È 
necessario partire con carta d’identità, tessera sanitaria e green pass controllato giornalmente. 
 
Prenotazioni 
 
La prenotazione va effettuata entro e non oltre il 7 ottobre 2021 versando l’intera quota sul c.c. 
intestato al Curc Angeli e Maiolatesi presso BPER Banca di Camerino, IBAN 
IT72D0538768830000042957276 facendo pervenire la copia della transazione/bonifico sulla quale dovrà 
essere scritto Tour Trieste-Istria-Lubiana, i nominativi dei partecipanti e tipologia della camera a 
Tommaso Serafini tel. 335.8033313 mail tommaso.serafini@unicam.it , Rita Ortenzi tel. 320.7985739 mail 
rita.ortenzi@unicam.it o Sonia Cavirani tel. 328.8604236 mail sonia.cavirani@unicam.it . 
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