
Partenza dal luogo prenotato, sistemazione su pullman Gran Turismo 

ed inizio del viaggio. Arrivo a Trieste, incontro con la guida locale e visita 

di Trieste, città di confine e del caffè. Passeggiando nel centro storico si 

potranno ammirare i bei palazzi che ricordano l'architettura austriaca, 

la piazza Unità d'Italia, la più grande d'Europa, il canale Grande, l'arco di 

Riccardo, il Castello di San Giusto che domina la città dalla collina. 

Tempo per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso con guida al 

Museo Revoltella per visita alla mostra “I Macchiaioli”, un'esposizione 

che racconta l'intera esperienza artistica dei pittori macchiaioli, a parti-

re dal 1855, attraverso un corpus di oltre 80 opere altamente significati-

ve del movimento. La mostra è un'importante occasione per riscoprire i 

capolavori dell'arte dell'Ottocento italiano, fra dipinti celebri e opere 

mai esposte prima, provenienti dalle più prestigiose collezioni private 

italiane ed europee.

Rientro nel tardo pomeriggio con arrivo in serata nelle località di par-

tenza.

Partenza da

GAVARDO – Via Falcone 4 (fronte Agenzia) – ore 6.00

BRESCIA – Casello Brescia Centro presso Brescia Parking – ore 6.30

DESENZANO DEL GARDA – Casello autostradale – ore 6.50

VERONA – Casello autostradale Verona Sud – ore 7.15

VICENZA - Casello autostradale Vicenza Ovest – ore 7.45

PADOVA - Casello autostradale Padova Est – ore 8.10

(Gli orari di partenza sono indicativi e verranno riconfermati con 

l'invio dei documenti di viaggio)

Quota di partecipazione    € 85

Riduzione bambini 0/12 anni non compiuti  € 40

Pranzo facoltativo    € 30

Ingresso mostra    € 15,50

La quota comprende: Trasporto in pullman Gran Turismo; guida locale 

a Trieste e per la mostra; radioguide; accompagnatore; assicurazione 

medico/bagaglio.

La quota non comprende: Pranzo; bevande; ingresso mostra; mance 

ed extra in genere; tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”.

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 

prenota entro 30 giorni dalla data di partenza e risparmi € 5 per 

persona!

Trieste e la mostra 
“I Macchiaioli”

GITE IN GIORNATA IN AUTOBUS
PARTENZE: 
18 Marzo

GRUPPO

PRENOTAZIONE ANTICIPATA: 

Iscriviti entro 30 giorni 
dalla data di partenza 

e risparmi € 5 per persona!

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it
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