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Speciale Ponte dell’Immacolata 

Trieste: Relax alle Terme di Portorose 
atmosfere natalizie a Lubiana e le grotte di Postumia 

 

Dal 05 al 08 Dicembre 2020 
 
 

   
 
 

Sabato 05 Dicembre                 Varese – Trieste – Portorose (501 Km) 
Ritrovo e partenza dei partecipati alle ore 06:30 da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (parcheggio di fronte allo Stadio 
Franco Ossola), alle ore 6.45 da Gallarate Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi partenza 
con autobus GT alla volta di Trieste, fantastica città mitteleuropea. Sosta d'uso durante il percorso. Al nostro arrivo 
pranzo tipico presso una rinomata locanda della città che serve piatti di origine austro-ungarica. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida per la visita del centro storico: ammireremo Piazza Unità d'Italia, la più grande piazza 
d'Europa aperta sul mare che ospita il Palazzo del Municipio con il famoso orologio di Micheze e Jacheze che dal 1876 
scandisce il tempo della città con i loro rintocchi, la Fontana dei Quattro Continenti, il palazzo del Governo, lo storico 
Caffè degli Specchi e altri prestigiosi palazzi. Dal Castello e dalla cattedrale di San Giusto potremo godere di una bella 
vista sulla città. I resti del teatro romano che nell'epoca romana poteva ospitare fino a 6.000 persone. Il teatro risale al I-II 
secolo d.C., ma venne portato alla luce soltanto nel secolo scorso. Terminata la visita trasferimento in hotel a Portorose 
(Slovenia). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
Domenica 06 Dicembre                             Portorose – Pirano – Portorose  
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al relax presso le meravigliose terme dell'Hotel (a vostra disposizione l’uso 
gratuito delle piscine di acqua termominerale e di mare riscaldata e possibilità di prenotare massaggi e trattamenti estetici 
– a pagamento). Dopo pranzo, per chi lo desidera, la vostra accompagnatrice vi porterà alla scoperta di Pirano, antica 
città portuale che conserva i resti della cinta muraria medievale ed è interamente protetta come monumento storico-
culturale. Le strette vie, con le case una a ridosso dell’altra, dall’altura della chiesa si distendono verso la piazza centrale e 
la costa e sottolineano il suo carattere mediterraneo. Città marinara e cosmopolita, sviluppatasi sotto l’influenza della 
vicina Venezia, è uno dei centri più autentici e fotogenici della costa adriatica. Rientro in hotel a Portorose, cena e 
pernottamento. 
 
Lunedì 07 dicembre                        Portorose – Lubiana – Portorose (118 Km) 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata al relax presso le meravigliose terme dell'Hotel (a vostra disposizione l’uso 
gratuito delle piscine di acqua termominerale e di mare riscaldata e possibilità di prenotare massaggi e trattamenti estetici 
– a pagamento). Nel pomeriggio partenza per Lubiana, la capitale slovena che, vestita a festa, si trasforma in un paese 
delle meraviglie invernali. I mercatini di Natale di Lubiana si svolgono in differenti sedi della città, le bancarelle in legno 
sono decorate a festa, propongono artigianato, prodotti di designer sloveni, copricapo, guanti, sciarpe e altre cose da 
regalare per le fredde giornate invernali, ma non solo nelle casette di legno troverete prodotti culinari sloveni, dessert, 
miele, grappa e souvenir natalizi. Cena libera presso i chioschi e le bancarelle che vendono pietanze calde e tipiche del 
natale sloveno oppure, con prenotazione, presso un ristorante tipico). Alle 21.30 circa, incontro con il bus e rientro in 
Hotel a Portorose per il pernottamento. 

https://it.wikivoyage.org/wiki/Europa
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Martedì 08 Dicembre                             Portorose – Postumia – Aquileia – Varese (588 Km) 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Postumia ove alle ore 10:00 inizierà la visita guidata al magico angolo del 
mondo carsico, nascosto tra le Alpi e il Mar Adriatico, le Grotte di Postumia con magnifiche sale, svariate formazioni 
calcaree e animali misteriosi. Pranzo libero per il pranzo presso il ristorante self – service sito al piano terra recentemente 
ristrutturato dell'Hotel delle grotte, ove vengono servite pizze, pranzi appetitosi e prelibatezze alla griglia. Alle ore 13:00 
incontro con il bus per il rientro con sosta ad Aquileia che, con la sua immensa area archeologica e la Basilica patriarcale, 
è un prezioso scrigno d'arte e di storia nonché patrimonio UNESCO dal 1998. Per un'oretta circa, passeggeremo per 
questa fantastica città, assaporando le sue principali meraviglie. Alle 15.30 circa partenza per il rientro a Varese dove 
l'arrivo è previsto in serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 35 partecipanti: €550 
Quota di iscrizione obbligatoria (comprendere assicurazione medico-bagaglio): €15 
Supplemento camera singola: €120 
Cena facoltativa a Lubiana: €28 (bevande incluse) 

 
 
 
La quota comprende 
- Viaggio con autobus Gran Turismo dotato di ogni comfort, pedaggi, parcheggi ed Iva; 
- Accompagnatore Morandi Tour; 
- Pranzo tipico a Trieste bevande incluse 
- Visita guidata di Trieste nel pomeriggio  
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento in hotel: 3 colazioni + 2 pranzi + 2 cene (bevande incluse) 
- Ingresso alle terme dell’hotel con uso delle piscine di acqua termominerale e di mare riscaldata 
- Ingresso al Casinò Portorose e al Casinò Riviera 
- Visita di Pirano con ns accompagnatore 
- Visita del mercatino di Natale a Lubiana 
- Ingresso e visita guidata alle Grotte di Postumia 
- Visita di Aquileia con ns accompagnatore 
- Assicurazione Elvia Medico-Bagaglio; 

 

La quota non comprende 
- Cena a Lubiana (Zuppa di cipolla nella scodella di pane, arrosto di tacchino e patate in tecia, Strudel di mele con ricotta) euro 28,00 bevande incluse; Pranzo 
libero alle Grotte di Postumia; Tassa di soggiorno; Ingressi ai monumenti o musei non specificati nel programma, Mance, facchinaggi; Tutto quanto 
non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”. 

 
 
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
 
 

NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito 
secondo le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di 
ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona. 

Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 

 

 


