Week-end a Trieste
3 - 5 settembre

info & contatti benevento@rotolandoversosud.net
www.rotolandoversosud.it
0824.29499

#RIPARTIAMODALL’ITALIA

Week-end a Trieste
3-5 Settembre 2021

La città più cosmopolita d’Italia

Data:

….

1.giorno Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto di Napoli Capodichino in
tempo Utile per imbarcarsi sul volo Ryanair diretto a Trieste delle ore 12.45. Arrivo
previsto per le 14.00 e transfer per l’hotel. Assegnazione delle camere e inizio
della visita guidata della città. Bella e colta, Trieste è la città più cosmopolita
d’Italia. Vi si respira il glorioso passato asburgico che ne fece “la piccola Vienna
sul mare” e negli incroci di lingue, popoli e religioni che ancora la caratterizzano
si intuisce con facilità la sua anima insieme mitteleuropea e mediterranea. Al
Termine rientro in Hotel cena libera e pernottamento

2.giorno
Colazione in Hotel mattinata a disposizione per escursione facoltativa al
bellissimo Castello Miramare il romantico Castello di Massimiliano e Carlotta
d’Asburgo.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per shopping e approfondimenti sulla
città o per assaggiare il suo famoso caffè. Trieste, infatti, è anche la città del
caffè. Porto franco per l’importazione del caffè sin dal Settecento, il porto di
Trieste è tuttora il più importante del Mediterraneo per il suo traffico. Ma caffè a
Trieste fa rima anche con letteratura: numerosi e bellissimi sono i caffè letterari,
locali storici dal fascino retrò frequentati un tempo da grandi autori
come James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba e ancora oggi molto amati
dagli scrittori e dagli intellettuali. Fare una pausa in uno dei caffè storici di Trieste
è un vero e proprio rito da non perdere, per il quale bisogna anche imparare un
apposito gergo: qui l’espresso si chiama “nero”, ma che cosa sarà mai il
“gocciato” o il “capo in b”? Scoprirlo sarà un piacere!. Cena in ristorante tipico.
Pernottamento
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3.giorno
Colazione in hotel mattinata libera a disposizione, ore 14.00 circa Transfer per
l’aeroporto di Trieste per imbarcarci sul volo delle 16.00 diretto a Napoli.
Fine dei servizi



Bambini 0/2 anni gratuiti nel letto con i genitori e pasti a
consumo da pagare direttamente in hotel (tasse aeroprtuali
escluse)

€ 350,00



Bambini 3-12 anni 295 €

€ 330,00



Supplemento CAMERA SINGOLA € 65 (su richiesta)

Quota individuale
di partecipazione

PRENOTA PRIMA
posti limitati!!!

LA QUOTA COMPRENDE
Volo diretto da Napoli andata e ritorno,(bagaglio a mano incluso), trattamento di pernottamento e
colazione, una cena tipica, 1 visita guidata della città, assicurazione medica, accompagnatore
Rotolando Verso Sud e assistenza in loco.

LA QUOTA NON COMPRENDE
ASSICURAZIONE CANCELLAZIONE VOLO OBBLIGATORIA 10 € .
Tassa di soggiorno di € 2.00 a persona a notte, la tassa di soggiorno non è dovuta per i minori di 18
anni, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato.

SERVIZI OPZIONALI
► Polizza annullamento facoltativa da richiedere all’atto della prenotazione 15 €
► Transfer da Benevento all’aeroporto di Napoli a/r 35 € (min 10 persone)
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
► SABATO : ESCURSIONE CASTELLO MIRAMARE € 11 a persona: escursione comprensiva di ingresso
e audioguida.
► SABATO POMERIGGIO : DEGUSTAZIONE PROSCIUTTERIA SAN DANIELE €12 a persona: include
prosciutto San Daniele, acqua, pane e grissini.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ritengono valide solo se accompagnate da un acconto di € 100.00 da versare
all’atto della conferma e il saldo dovrà essere versato entro il 30 Luglio 2021, con le seguenti
modalità.
• Contanti o assegno presso Agenzia Viaggi Rotolando verso sud srl
• Bonifico bancario IBAN IT IT32Z0326815001052941976610 intestato a Rotolando verso sud srl
Documenti necessari : Carta d’identità in corso di validità

INFO UTILI
La partenza è garantita con la partecipazione di minimo 20 adulti paganti.
Il costo del volo potrebbe subire variazioni che verranno comunicate alla conferma.
Il viaggio è stato organizzato tenendo conto delle misure previste per il distanziamento sociale
secondo la normativa vigente sul tema Covid-19, salvo nuove disposizioni.
E’ necessario comunicare all’atto della prenotazione eventuali allergie, intolleranze per
consentire la variazione del menù.
Il programma è suscettibile a variazioni a discrezione dell’Organizzatore.
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