
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 30 agosto 2019: CUNEO/GROTTE DI POSTUMIA/TRIESTE 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata (orario da definire) per il Friuli. 

Soste lungo il percorso per la prima colazione ed il pranzo liberi. Arrivo a Postumia e visita 

delle bellissime grotte, un mondo ipogeo che si sviluppa per 25 km, di cui 5 visitabili originato 

dall’inabissarsi del fiume Pivka. Le grotte erano già conosciute nel XIII secolo, come 

testimoniano le firme e le incisioni dei primi visitatori visibili nella grotta dei Nomi Antichi. 

Proseguimento per Trieste o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
  

Sabato 31 agosto 2019: LUBIANA/BASOVIZZA/TRIESTE 

Dopo la prima colazione, partenza per l’altopiano carsico, la cui parte più ampia è il Slovenia, ma inizia in Italia con il 

nome di Carso triestino. Per la particolare struttura di rocce solubili all’acqua, presenta singolari fenomeni come gallerie, 

caverne, abissi, doline in un paesaggio che alterna boschi, prati a distese di rocce scabre. Dopo aver superato il confine, 

arrivo a Lubiana splendida ed elegante capitale della Slovenia con un centro storico barocco ai piedi di un verde colle 

sovrastato dal castello. Visita guidata con sosta presso i principali monumenti.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

partenza per Basovizza, considerata una tra le più note foibe. Le foibe sono cavità 

carsiche dove sono stati uccisi migliaia di italiani e sovversivi sotto il regime di 

Tito. Nel 1980 la foiba è stata riconosciuta come monumento d'interesse nazionale e 

nel 2007 è stato ufficialmente inaugurato il nuovo sacrario in onore dei martiri delle 

foibe. Proseguimento per Trieste per una breve passeggiata nel centro storico con 

sosta presso i principali monumenti. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Domenica 1 settembre 2019: AQUILEIA/PALMANOVA/CUNEO 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Aquileia per la visita del piccolo centro che fu, al tempo dell’Impero romano, 

capitale della X Regione Augustea. Visita guidata della bellissima basilica, uno dei più grandiosi ed importanti monumenti 

religiosi del periodo romanico. Proseguimento per Palmanova: la città è un modello unico nel suo genere, a forma di stella 

a nove punte perfettamente simmetrica e con una piazza centrale. Visita guidata della città: la settecentesca fortezza, 

capolavoro dell’architettura militare veneziana, il duomo, la piazza, le porte monumentali… Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro con sosta lungo il percorso per la cena libera e arrivo in provincia in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350,00 (minimo 25 partecipanti) 

Bambini fino ai 14 anni compiuti in camera con due adulti: € 280,00 - Caparra all’iscrizione: € 105,00 
 

Comprensiva di: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel 3 stelle a Trieste o dintorni; pensione completa dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua a pasto); guida locale come da programma; 

accompagnatore CTA; assicurazione Allianz Global Assistance. 
 

Sono esclusi: pasti non menzionati, tassa di soggiorno, ingressi, assicurazione annullamento, mance, extra in genere.   
 

Supplemento camera singola: € 50,00 per l’intero periodo. 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13    -Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Vescovado, 16          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su 

richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – 

potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Per gruppi minimo 10/15 persone sono 

previste deviazioni di percorso. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed 

escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con 

assegni bancari o bancomat. 
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