0

ORARI E PUNTI DI RITROVO
05.45 - Agliana Via Berlinguer
06.00 - Prato Via Viareggio lato caffè Leonardo
06.15 - Firenze Nord area di servizio autostradale

PROGRAMMA:
Al mattino sistemazione in pullman GT e partenza
per il Friuli. Sosta tecnica lungo il percorso. Arrivo
verso le 11.30 a Trieste la città più internazionale
della regione, sospesa tra un passato glorioso di
"Piccola Vienna sul mare" e un presente da città
cosmopolita. Pranzo libero. Tempo a disposizione
per le visite individuali di questa storica cittadina
situata a pochi km dai confini con la Slovenia. Fra le
cose da vedere nel centro storico: Piazza Unità
d’Italia è la piazza principale di Trieste di pianta
rettangolare, si apre sul Golfo di Trieste è famosa per
essere la seconda piazza europea più grande ad
affacciarsi sul mare. Il Palazzo del Municipio fu edificato
nella seconda metà dell’Ottocento. La Fontana dei
Quattro Continenti, i famosi “caffè” Trieste è una delle
prime città europee in cui si aprono, nel Settecento, le
"botteghe dei caffè", che diventano subito i ritrovi
cittadini preferiti per incontrarsi e discorrere di attualità.

La Chiesa di Sant’Antonio che si apre sul Canal
Grande..e passeggiata lungo il mare.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro. Arrivo in
tarda serata ai luoghi di partenza

La quota comprende: viaggio in bus Gt. Con 2° autista di
supporto, Assistente per il viaggio, assicurazione RCT
La quota non comprende: eventuali ingressi a musei,
monumenti se non diversamente specificato, visite guidate,
pranzo, extra in genere, assicurazione medico/bagaglio,
mance e tutto quanto non indicato alla voce la quota
comprende.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
PROMOTURISMO PRATO - AG. VIAGGI CTC
Parco *Prato Coop Tel - 0574 42215
PROMOTURISMO FIRENZE - ALHAMBRA VIAGGI – Firenze
Via di Novoli 42B
Tel 055 437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.3018.30
SEZIONE SOCI COOP QUARRATA– lunedì e giovedì 18.45 –
19.45
SEZIONE SOCI COOP MONTEMURLO – venerdì – 16/18
SEZIONE SOCI COOP CAMPI– da lunedì a venerdì – 17/19 –
Tel. 055 8964223
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