
TRIESTE E SLOVENIA 

5 GIORNI E 4 NOTTI  

08-12/08/2021 

 

 
GIORNO 1: 

Partenza dall’aeroporto di Elmas con volo Ryanair per Trieste delle ore 16:15. Arrivo in aeroporto alle ore 

17:45  transfer privato fino all’hotel a Trieste. Cena e pernottamento. 

(primo incontro con l’accompagnatore) 

GIORNO 2: 

Dopo colazione, accompagnati da una guida locale scopriremo l’intricata storia di Trieste visitandone i 

luoghi più suggestivi come piazza Unità d’Italia, il Castello di San Giusto e la vicina cattedrale. 

Cammineremo per le strette vie dell’antica Tergeste romana, ammireremo lo splendore del Canal Grande e 

le tante chiese di religioni diverse presenti in città. Finita la visita guidata saliremo sull’altipiano carsico, 

fermandoci in uno splendido punto panoramico. Arriveremo nel villaggio di Kontovel dove i terrazzamenti 

di vigne scendono lungo il colle verso Trieste e il mare. Assaggeremo i vini e le prelibatezze locali tra le 

vigne con una vista magnifica sulla città e sul golfo di Trieste. Da qui ci sposteremo al Castello di Miramare, 

dove ci aspetterà una visita guidata del famoso castello. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 3: 

Dopo colazione ci sposteremo con un transfer privato a Ljubljana. Questa piccola capitale verde ci 

conquisterà per la sua atmosfera rilassata ed ospitale con i suoi ponti pittoreschi, i suoi mercati all’aperto, i 

suoi vivaci caffè e ristorantini. Con una visita guidata conosceremo la ricca storia della città e le sue tante 

storie e leggende. Avremo un po’ di tempo libero per girovagare tra le viuzze e i negozi del centro storico e 

per pranzare in uno dei numerosi ristoranti del centro lungo il fiume Ljubljanica. Nel pomeriggio lungo la 

strada di ritorno ci fermeremo sul Carso per visitare l’allevamento di Lipica, celebre dimora dei cavalli più 

eleganti del mondo. Fondata nel 1580 dall’arciduca Carlo d’Asburgo, la tenuta è una vera oasi di tranquillità 

immersa nella natura, con viali alberati e verdi prati ben curati dove mandrie di bianchi cavalli purosangue 

galoppano in libertà. Una visita guidata ci porterà nelle antiche scuderie del parco e nel museo interattivo 

dedicato al cavallo lipizzano, dopodiché avremo ancora del tempo per passeggiare nella tranquillità del 

parco. Rientro in città, cena e pernottamento. 



GIORNO 4: 

Dopo colazione ci sposteremo sulla costa dell’Istria slovena per arrivare nella cittadina marinara di Pirano, 

da molti considerata una delle perle dell’Adriatico. Questo antico borgo, edificato su una stretta penisola e 

cinto da imponenti mura, è splendido da ogni punto lo si guardi. Tra i suoi vicoli lastricati l’architettura 

veneziana si mischia ad un’atmosfera mitteleuropea mentre il suo passato ricco di storia riecheggia nelle 

piazze e nelle chiese. Visiteremo i monumenti e i luoghi celebri della città ma anche i suoi angoli più 

nascosti. Scopriremo la sua storia ma anche le sue leggende. Finita la visita guidata seguirà tempo libero 

per vagabondare in autonomia tra le calli della città, ricche di ristorantini e botteghe di artigiani. Dopo 

pranzo ci sposteremo al Parco naturale delle Saline di Sicciole per un coinvolgente viaggio nel mondo del 

sale. Tra vasche, argini e canali, scopriremo come il sale ha contraddistinto la cultura e la storia di questa 

parte di Adriatico e perché questo bene prezioso viene qui ancora prodotto nel rispetto della tradizione 

medievale. Ci accompagneranno panorami suggestivi ed un contesto naturale unico nel suo genere. Tra le 

case abbandonate dei salinai si è sviluppata negli anni una zona umida d’importanza internazionale che 

offre riparo a numerosi uccelli migratori. Rientro in città, cena in un locale tipico e pernottamento. 

GIORNO 5: 

Dopo colazione ci sposteremo sul Carso sloveno per visitare una grotta. Scenderemo in un mondo magico 

dai diversi colori, dove il tempo ha modellato imponenti stalattiti e creato misteriose conformazioni 

rocciose. Sarà una visita esclusiva, dato che la grotta per la maggior parte dell’anno è chiusa al pubblico. 

L’intimità di questa esperienza ci permetterà di afferrare l’essenza del mondo sotterraneo carsico, senza la 

quale non si può capire davvero il Carso di superficie. Dopo la visita ci fermeremo per pranzare tutti 

insieme, prima di rientrare in città e avere ancora un po’ tempo libero per passeggiare nel centro storico di 

Trieste. Transfer per l’aeroporto. Imbarco sul volo Ryanar per Cagliari delle ore 21:30, arrivo a Cagliari 

Elmas alle 23:00 e trasferimento libero. 

 

 



Quota individuale di partecipazione( minimo 15 pax)   € 990,00 

Supplementi singola         € 120,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo diretto Cagliari/Trieste A/R solo bagaglio a mano 10Kg; 

 4 notti a Trieste in hotel 3, trattamento di mezza pensione ( cene in ristorante 

convenzionato) da 1° al 3° giorno e di sola colazione il 4° giorno; 

 tutti i trasporti con minibus privato da 21 posti; 

  accompagnatore locale per tutte le giornate ; 

  visita guidata di Trieste con guida turistica; 

 degustazione/pranzo di vini e prodotti locali in vigna con vista golfo (con introduzione 

dell’azienda agricola e del luogo da parte della viticoltrice); 

 ingresso e visita guidata al Castello di Miramare; 

  visita guidata di Lubiana con guida turistica; 

  ingresso e visita guidata al parco equestre di Lipica (al suo interno c’è anche il museo del 

cavallo lipizzano Lipikum, il museo delle carrozze e la galleria del pittore Avgust Černigoj) ; 

  visita guidata di Pirano con guida turistica; 

  ingresso e visita guidata delle Saline di Sicciole; 

  cena tipica in ristorante locale a Trieste (menu da definire); 

  ingresso e visita guidata privata della grotta; 

 pranzo in ristorante locale sul Carso sloveno ; 

 assicurazione medico/bagalio annullamento; 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 mance, extra di natura personale e tutto quanto non chiaramente specificato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

 

 


