Weekend a Trieste in Design Hotel

Quote a partire da
210 Euro

Viaggi individuali Partenza garantita minimo 2 persone

Vivi un magico weekend a Trieste, una città unica, ricca di storia, cultura e
paesaggi mozzafiato che aspettano solo di essere scoperti.
LA QUOTA INCLUDE:
2 pernottamenti in camera doppia presso l'hotel The Modernist con prima
colazione e welcome drink;
Caffè e dolcetto in locale storico;
Giro città privato a piedi.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tasse di soggiorno da pagare direttamente in hotel (attualmente di 2,20 Euro a
persona a notte);
Assicurazioni;
Tutto quello non specificato in "La quota include".

HOTEL THE MODERNIST
Secondo noi, i punti forti di questa struttura, che vi garantiranno un
piacevolissimo soggiorno sono:
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Il design unico e la ricercatezza dei dettagli
La posizione centralissima a soli 5 minuti a piedi da Piazza Unità d'Italia
Un casual bistrot che conquisterà il vostro palato
All'interno dell'hotel tradizione e innovazione convivono armoniosamente. The
Modernist Hotel infatti è situato in uno dei palazzi storici di Trieste e le sue 56
camere sono arredate con eleganza e funzionalità.La camera che abbiamo
scelto per voi è dotata di:
Bagno interno
Pavimenti in parquet
Riscaldamento e aria condizionata
Armadio/guardaroba
TV a schermo piatto dotata di canali satellitari
Connessione Wi-fi gratuita;
L'hotel dista 5 minuti a piedi dalla famosa Piazza Unità d'Italia, 15 minuti a piedi
dalla stazione ferroviaria ed è situato in una delle vie più eleganti del centro di
Trieste costellata da negozi di alta moda, raffinati caffè e ristoranti tipici. Le
maggiori attrazioni turistiche del centro inoltre sono tutte raggiungibili a piedi in
pochi minuti.
The Modernist Hotel è raggiungibile in auto e nelle sue immediate vicinanze è
presente un garage pubblico, il "Park San Giusto", oppure dei parcheggi pubblici
a strisce blu.
Oltre a offrire una ricca colazione a buffet l'hotel dispone anche di un particolare
Casual Bistrò e di una sala relax dove moderno e vintage si uniscono formando
un ambiente accogliente e di design.
CAFF&Egrave; E DOLCETTO AL CAFF&Egrave; DEGLI SPECCHI
Degustare un caffè in uno dei locali storici di Trieste è un' esperienza da provare
e dove se non allo storico Caffè degli specchi.
Fondato nel 1839 oggi il Caffè degli specchi è un punto di riferimento sia per i
triestini che per i turisti che cercano prodotti di qualità in una location storica.
Questo locale in stile asburgico infatti fa parte dei Locali Storici d'Italia e nella sua
lunga tradizione ha ospitato personaggi importanti della storia e della letteratura
come James Joyce e Italo Svevo.
Punto di forza di questa struttura è sicuramente la posizione nella piazza
principale di Trieste, Piazza Unità. Da qui, assaporando un caffè e un dolcetto
potrete ammirare alcuni degli edifici più simbolici di Trieste e il mare per
riprendere poi comodamente la visita della città.
GIRO CITT&Agrave; PRIVATO A PIEDI
Una guida esperta ti accompagnerà per le vie della città durante questo tour
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privato a piedi della durata di 2 ore che ti permetterà di scoprire di più sulla storia
e sulle principali attrazioni di Trieste.
Una passeggiata alla scoperta degli edifici e dei segreti delle piazze principali del
centro: questi luoghi ci racconteranno la storia gloriosa del porto franco e delle
grandi navi, le piccole e grandi abitudini, quotidiane e festive, dei Triestini, la
storia tormentata del &lsquo;900, quella dei grandi personaggi che hanno
frequentato questi luoghi e qualche piccola curiosità su fatti strani e originali
personaggi che qui si aggiravano. Si vedranno la piazza Unità d'Italia con gli
splendidi edifici e monumenti particolarmente significativi, .la piazza della Borsa e
la piazza del Teatro con il loro fascino neoclassico, e si camminerà fino alla
cattedrale medievale di San Giusto, dove si avrà occasione di vedere anche dei
resti romani, oltre che di godere di un bellissimo colpo d'occhio sulla città.
Il tour si svolgerà con un minimo di 2 ed un massimo di 12 persone.
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