
 
 

 
 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO 

Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro - Tel. 0721/370783                                                  www.dopolavorocrp.it 

Slovenia - Trieste 
Dal 20 al 22 Settembre 

   Portorose | Grotte di Postumia | Lubiala | Trieste 

Circolare n. 17 
Pesaro, 16/7/2019 
 
 

 

 
Il programma di massima proposto dall’Agenzia “I viaggi dell’Arcobaleno” prevede: 
 
20 Settembre 2019 Pesaro | Portorose    (cena) 
Incontro dei partecipanti  al viaggio e partenza in pullman G.T. per Aquileia, definita “La seconda Roma” per il ruolo svolto 
nell’antichità e per la ricchezza delle sue attuali testimonianze archeologiche; incontro con la guida e visita della città. 
Proseguimento per Redipuglia per una sosta al monumentale cimitero, che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti 
durante la prima guerra mondiale. Arrivo a Portorose, sistemazione in Remisens Premium Casa Roza 4* o similare, cena e 
pernottamento. Possibilità di usufruire delle strutture dell'albergo e ingresso al casinò. 
 
21 Settembre 2019 Grotte di Postumia | Lubiana   (colazione, pranzo, cena) 
Prima colazione in hotel. Mattinate dedicata alla visita della Grotte di Postumia, proseguimento per Lubiana. Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida per la visita della graziosa città universitaria: Il fiume divide la parte vecchia della città dalla zona più 
commerciale. Lubiana ospita molti musei, tra cui il Museo Nazionale della Slovenia, a carattere storico, e il Museo d'Arte Moderna, 
che espone dipinti e sculture dell'arte slovena del XX secolo.. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
22 Settembre 2019 Trieste | Pesaro     (colazione, pranzo) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Trieste. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla vista di questa 
splendidta città: Piazza Unità d’italia coon i suoi imponenti Palazzi, la Cattedrale, il Castello di Miramare..  Pranzo in ristorante. 
Primo pomeriggio a disposizione per le visite individuale e partenza per rientrare a Pesaro, sosta lungo il percorso per il ristoro. 
Arrivo nella tarda serata. 
 
Il programma potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche organizzative. 
 

Quota di partecipazione  €   340    al lordo del ns. contributo di € 70 a socio 
Supplemento singola            €  50  
Riduzione bambini terzo letto 2-10 anni           €  50 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT aria condizionata, Sistemazione in hotel 3/4 stelle, con trattamento 
di 2 mezze pensioni,  Visite guidate: 3 mezze giornate, Ingresso alle Grotte di Postumia, N. 2 Pranzi in ristorante, 
Assicurazione base medico-bagaglio Europassistance. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Bevande ai pasti, Ingressi ai monumenti e castelli, Tasse di soggiorno, Mance e 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

Le adesioni a mezzo dell’unito tagliando, dovranno pervenire entro e non oltre il 12/8/2019 accompagnate da assegno    
a saldo. La gita verrà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 50 partecipanti; ci riserviamo di chiudere le 
prenotazioni al raggiungimento di tale numero.  
 
                                                                                                           La Sezione Turistica 
 

       Scheda di adesione da restituire entro il 12 AGOSTO 2019 
      Per informazioni tel  Chiarabini  Lanfranco 333 5688156 
      Anticipare adesione mezzo mail a: dopolavorocrps@tin.it 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
SLOVENIA-TRIESTE                                          DOPOLAVORO CRP 
20-22/9/2019                                                       Sede di Pesaro Fil 3412- casella postale 14  

 
 

Il sottoscritto ___________________________________ dip. C/o ___________________________________ cell. ____________ 
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita) : 
 
Socio  n. tessera   Socio  n. tessera  

        
Socio  n. tessera  Socio  n. tessera  

 

 
Allega SALDO a mezzo assegno di € ______________________  intestato “I viaggi dell’Arcobaleno“. 

 
 
     

DATA…………………………..                                                                              FIRMA………………..    


