
I NOSTRI APPUNTAMENTI a TRIESTE 

Estate - Autunno 2020 
 

Sabato 05/09: Trieste, tra bordelli e osterie  - € 45,00 

Partenza suggerita con il treno delle ore 15.03 ed arrivo a Trieste alle ore 17.02. Incontro con l’accompagnatrice in 
stazione dei treni a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente. Con l’accompagnatrice 
giungeremo ad una tipica osteria per un’apericena prima di incontrare la guida e partire alla scoperta di uno degli 
angoli più caratteristici di Trieste: il quartiere Cavana. Tra bordelli e osterie, tra storie e leggende, assaporeremo 
l’atmosfera affascinante di questo luogo che, seppur molto cambiato negli anni, ha saputo mantenere intrinseco nel 
suo essere le proprie radici di porto storico. Rientro con il treno delle ore 20.32 con arrivo previsto per le ore 22.53. 

Domenica 18/10: Trieste – Tra teatri e caffè storici  - € 45,00 

Partenza suggerita con il treno delle ore 13.03; arrivo a Trieste alle ore 15.02. Incontro con l’accompagnatrice in 

stazione dei treni a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente. Trasferimento al punto di 

incontro con la guida ed inizio della passeggiata guidata con partenza da Piazza Unità. Arrivo al Politeama Rossetti 

(possibilità di visita interna se non ci sono spettacoli o prove al costo di circa € 3,00 per persona) in Viale XX Settembre 

per ammirare i teatri e i caffè che ci sono e che c’erano con sosta per un’apericena in uno di questi locali storici. Rientro 

con il treno delle ore 18.58 con arrivo previsto alle ore 20.54 o con altro treno a scelta. 

Domenica 08/11: Trieste al femminile  - € 45,00 

Partenza suggerita con il treno delle ore 13.03 ed arrivo a Trieste alle ore 15.02. Incontro con l’accompagnatrice in 

stazione dei treni a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente.  Trasferimento al punto di 

incontro con la guida ed inizio della visita per conoscere Trieste, per tradizione città di donne emancipate, attraverso 

i luoghi e le vicende delle sue abitanti che si sono distinte nella storia della città ed in varie arti e professioni. Un’ 

accattivante passeggiata nel centro storico alla scoperta dei luoghi dove personaggi di ogni età, belle ed intriganti 

“mule” o colte e raffinate signore, hanno impresso un segno importante per la memoria della città. Dalle figure più 

note associate alla storia di Trieste come Maria Teresa d’Austria o Carlotta del Belgio alle tante artiste, scrittrici e 

sportive che anche in tempi più recenti hanno contribuito a rendere Trieste particolarmente legata. Al termine, sosta 

per un'apericena prima del rientro a Sacile con il treno suggerito delle ore 18.58 con arrivo previsto alle ore 20.54.  

Domenica 06/12: Avvento a Trieste – Il fascino dell’architettura Liberty ed ecclettica - € 45,00 

Partenza suggerita con il treno delle ore 13.03; arrivo a Trieste alle ore 15.02. Incontro con l’accompagnatrice in 
stazione dei treni a Sacile o direttamente a Trieste per chi partisse autonomamente. Trasferimento al punto di 
incontro con la guida ed inizio della passeggiata guidata con il naso all’insù per scoprire la storia dei palazzi del 

centro. Al termine sosta per un’apericena prima del rientro con il treno delle ore 18.58 con arrivo previsto alle ore 
20.54 o con altro treno a scelta 
 

La quota comprende: visita guidata di Trieste, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, apericena, 

assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: il biglietto del treno (indicativamente: costo da €24,00 ad € 

30,00 per la tratta Sacile-Trieste-Sacile, da riconfermarsi in agenzia). POSTI LIMITATI - Min.10, max 15 partecipanti. 
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione FriuliVeneziaGiulia nr.0499/2008. Polizza responsabilita’ civile nr.192942 Allianz Global  Assistance 
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