
 

Week end a 

TRIESTE 

Alla scoperta dei caffè storici 
 

Con visite alle Grotte di Postumia, al Castello di Miramare e Redipuglia 
 

Dal 30 Ottobre al 1° Novembre 2021 
 

 

Sabato 30 Ottobre: BUCCINASCO/TRIESTE 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 7.30 a Buccinasco, sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per 
Trieste. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. All’arrivo, incontro con la guida e visita della città. Partendo 
da Piazza Unità d’Italia, dove il Municipio ottocentesco si affaccia sul mare, e dove si concentra il “liston” la 
passeggiata dei triestini, si potranno scoprire varie piazze con storici palazzi. Si raggiungerà il Colle Capitolino 
dalla cui sommità si può ammirare uno splendido panorama sul Golfo di Trieste, qui si trovano il Castello e la 
Cattedrale di S. Giusto. Al termine sistemazione presso l’Hotel prescelto. Cena e pernottamento.  
 
 

Domenica 31 Ottobre: TRIESTE/ le Grotte di Postumia e i Caffè Storici triestini 

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione in 
pullman privato e partenza per la visita con guida 
delle grotte di Postumia, le più affascinanti e famose 
del mondo, dichiarate patrimonio dell’Unesco. Le 
grotte furono aperte al pubblico nel 1818, dopo che 
un abitante del luogo ebbe scoperto le parti interne 
delle grotte, scavate dal fiume sotterraneo Pivka, e i 
suoi giganteschi saloni sotterranei, ornati di stupende 
formazioni calcaree. Le grotte misurano 16 chilometri 
e i visitatori possono fare con il trenino elettrico 
cinque chilometri di gallerie e saloni. Dopo il pranzo 
in ristorante, rientro a Trieste e visita con guida dei 
famosi caffè storici, che si trovano risalendo Piazza 
Unità d’Italia. Sono locali dal fascino antico in cui 
amavano incontrarsi e lavorare illustri letterati quali 
Svevo, Saba, Joyce, per arrivare sino ai giorni nostri 
con Magris. Alcuni dei principali caffè storici sono: il 
Caffè Tommaseo, il più antico caffè di Trieste, aperto 
nel 1830 ed il Caffè degli Specchi, situato a 
pianterreno di palazzo Stratti, nella principale 
piazza cittadina. Cena e pernottamento in hotel. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italo_Svevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Saba
http://it.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Magris


Lunedì 1 Novembre: TRIESTE/Castello di Miramare/Redipuglia/BUCCINASCO 
 
Prima colazione in Hotel. Visita con guida al celebre Castello di 
Miramare, costruito tra il 1856 ed il 1860 per volere 
dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo. Conserva all’interno 
decorazioni originali dell’epoca, immerso in un grande parco 
adagiato sulla riva del mare, con numerose essenze botaniche di 
origine tropicale.  Pranzo in ristorante.  Al termine, 
sistemazione in pullman privato G.T. e partenza per il rientro a 
Buccinasco, con sosta a Redipuglia per la visita al Sacrario.  La 
monumentale scalea sulla quale sono allineate le urne dei 
centomila caduti e che ha alla base quella monolitica del Duca 
d'Aosta, comandante della Terza Armata, dà l'immagine dello 
schieramento sul campo di una Grande Unità con alla testa il suo 
Comandante. Al termine delle visite, continuazione per 
Buccinasco, dove l’arrivo è previsto in serata. Termine dei nostri 
servizi.    
 
 
 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AI SOLI SOCI PROLOCO BUCCINASCO  
 

base 30 soci Proloco Buccinasco (quota annuale € 10,00)      € 380,00.= 
supplemento camera singola         €   80,00.= 
assicurazione annullamento facoltativa       €   20,00.= 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
Pullman privato G.T. a disposizione per tutto 
l’itinerario – Sistemazione presso l’Hotel prescelto (cat. 
4 stelle) con trattamento di mezza pensione – 2 pranzi 
in ristorante -  Visite guidate come da programma  - 
Ingresso alle Grotte di Postumia e al Castello di 
Miramare – Radioguide auricolari per tutto il viaggio - 
Assicurazione R.C. obbligatoria  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 
Bevande ai pasti – eventuali Ingressi non compresi ne 
“la quota comprende” - tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e ne “la quota 
comprende” 

 

 
OPZIONE E TERMINE DI ISCRIZIONE:  
 
Entro il 3 Settembre 2021 con versamento dell’acconto di Euro 100,00 + l’eventuale assicurazione 
annullamento facoltativa. Saldo entro il 1° Ottobre 2021. 
 

Per informazioni e iscrizioni PROLOCO BUCCINASCO – presso infopoint punto turistico CCM 
Via Marzabotto, n-. 3 Buccinasco – Cell. 348 251 3358 – www.prolocobuccinasco.it  

email:  presidente@prolocobuccinasco.it 
Mar e Ven 10.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00 --- Sab 10.00 – 12.00 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 email: info@settemeraviglie.it – per Proloco Buccinasco 

http://www.prolocobuccinasco.it/
mailto:presidente@prolocobuccinasco.it
mailto:info@settemeraviglie.it

