
 

 

 

 

            

 

Ponte dell'Immacolata 

 

 AQUILEIA e TRIESTE 
  Museo Archeologico Nazionale – Fiera di San Nicolò 

 

8 – 9  Dicembre 

 

 
 

08 Dic. Sabato   AREZZO - AQUILEIA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 06:00  
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo ad Aquileia e pranzo in ristorante. Incontro con la 

guida e  visita della splendida città di impronta romana che mantiene intatti i resti dell'epoca, quali 

le case romane, la Basilica, il Sepolcreto, il faro, il porto etc.. Faremo la visita interna del Museo 

Archeologico Nazionale: è ubicato nella storica sede costituita dalla Villa Cassis faraone, la cui 

costruzione risalirebbe al periodo compreso tra il 1812 e il 1825. Qui, su tre piani, per un totale di 

dodici stanze, sono esposte le collezioni, le quali spaziano dalla statuaria a categorie di oggetti legati 

alla vita quotidiana e all'ornamento personale. Spicca la raccolta delle gemme e delle ambre, di cui 

Aquileia era il punto centrale di lavorazione e di smistamento commerciale. Visiteremo internamente 

anche la Basilica di Santa Maria Assunta con le due cripte. In serata sistemazione in hotel tra 

Monfalcone e Trieste o dintorni. Cena e pernottamento.   



 

09 Dic. Domenica  TRIESTE – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per Trieste incontro con la 

guida e visita della città, moderna, animata e di notevole interesse storico. Sul colle di San Giusto, 

dove vedremo esternamente la Cattedrale (la domenica mattina non sono permesse le visite guidate 

per le funzioni),  le mura scendono dal Castello al mare come due braccia, chiudendo la città vecchia: 

Piazza Unità d’Italia è il cuore della città antica che è stata aperta verso il mare dagli interventi 

urbanistici ottocenteschi a costituire una sorta di palcoscenico che ha per sfondo la facciata di gusto 

eclettico del Palazzo Comunale. Alle spalle del palazzo comunale abbiamo Santa Maria Maggiore 

e l’Arco di Riccardo. Al termine della visita guidata tempo a disposizione per il pranzo e per la visita 

dei mercatini e della Fiera di San Nicolò.Anche quest’anno, come ogni anno durante il periodo 

natalizio, Trieste si veste a festa e si riempie delle luci e dei colori dei mercatini di Natale. Casette di 

legno, riccamente addobbate a festa, fanno la loro comparsa già dalla metà di novembre in Piazza 

S.Antonio e dintorni. Ma il mercatino più atteso da tutti, soprattutto dai bambini di Trieste è la 

tradizionale Fiera di San Nicolò , che ogni anno, la prima settimana di dicembre, inonda il Viale XX 

Settembre di colori, sapori, suoni ed allegria. Alle 16:30 circa partenza per il ritorno. Sosta per la cena 

libera.  

 

 

 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 195,00 

 

Speciale quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 120,00 

 

Supplemento camera singola  € 30,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 
 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* - trattamento di mezza 

pensione in hotel – pranzo in ristorante il primo giorno – bevande ai pasti - visite con guida 

specializzata  come da programma - (massimale spese mediche € 500,00/bagaglio € 300,00) 

condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle 

spese mediche) - accompagnatore Pepita.  

 

la quota non comprende:  Ingressi da pagare  in loco (costi indicativi/possibili variazioni senza 

preavviso/possibili riduzioni per under 18 e over 65):  Museo Archeologico di Aquileia €  5,00   – 

Basilica di Aquileia + ingresso Cripta affreschi + ingresso cripta scavi € 5,00 – eventuale noleggio 

di auricolari -  Tassa di soggiorno in hotel – mance ed extra personali  

 

 

 IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

