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Racconto delle bellezze di Trieste e delle zone limitrofe, una
prima ed importante ragione per venirle a visitare.

VIENI A TRIESTE,

UN TERRITORIO CHE (forse)

NON CONOSCI

UNA BELLEZZA CHE (forse)

NON TI ASPETTI!
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LA STORIA
Camminare per le vie di Trieste è come fare un
tuffo nel passato, o forse, in tanti passati
diversi che unendosi hanno dato origine a
questa meravigliosa città.
La città ha origini antichissime di cui possiamo
trovare testimonianza grazie all’Arco di
Riccardo ed il magnifico Teatro Romano,
risalenti all'epoca romana. Successivamente la
città passò sotto il dominio di Maria Teresa
d'Austria che ne cambiò ulteriormente il volto.
Ma Trieste, grazie soprattutto al suo porto, ha
avuto la fortuna di subire un'influenza non
solo dal resto dell'Europa ma anche
dall'Oriente. Queste contaminazioni hanno
reso Trieste quella che è oggi, un mix perfetto
di tanti stili e culture, tutti da scoprire in uno
dei tanti tour della città.
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LA CULTURA
Trieste ha ispirato famosissimi scrittori e
compositori, italiani e stranieri, che,
camminando per le rive o la città vecchia,
hanno trovato il luogo ideale per
comporre le loro opere. Uno dei motivi
per venire a Trieste quindi è sicuramente
ripercorrere i passi di questi autori, vedere
con i propri occhi questi luoghi tanto
magici o sedersi nel caffè preferito di
James Joyce.
Trieste è il frutto di intensi trascorsi storici
e di una vivacità culturale che possiamo
ritrovare all'interno dei suoi musei e teatri.
Il museo Revoltella in particolare ospita
una significativa collezione d'arte mentre
al Sartorio si possono ammirare opere
originali
del
Tiepolo.
Inoltre
vale
sicuramente la pena visitare i famosi
Teatro Verdi e Teatro Rossetti.
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LA NATURA
Il territorio triestino è caratterizzato da
affascinanti attrazioni naturali. Quale
luogo migliore allora per fare lunghe
passeggiate vista mare o visitare luoghi
mozzafiato. Nelle immediate vicinanze è
possibile visitare la Grotta Gigante, con la
più grande cavità turistica al mondo, o la
Riserva Naturale della Val Rosandra, dove
scorre l'unico corso d'acqua superficiale
del Carso triestino, da cui la valle prende
il nome.
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I CASTELLI
La costa triestina è impreziosita da tre
fortezze
di
indiscutibile
bellezza,
destinazioni imperdibili se si sceglie di
soggiornare a Trieste. Il castello di
Miramare, simbolo di Trieste, affacciato
direttamente sul mare, regala tramonti e
scorci indimenticabili. Perfetto per essere
fotografato è anche il castello di Duino,
posizionato direttamente a picco sulla
scogliera, Infine molto significativo è il
castello di San Giusto. Dalla sua posizione
sopraelevata
domina
la
città
e
rappresenta una testimonianza di una
roccaforte medievale.

IL MARE
Trieste può essere definita come la città
che abbraccia il mare. Come non godersi
allora una meravigliosa passeggiata sulle
rive sino all'imponente Piazza Unità
d'Italia o come non percorrere immersi
nella natura la suggestiva Strada Costiera
che collega Sistiana con Barcola,
attraversando baie e spiaggette nascoste.
Trieste è il luogo ideale dove vivere
emozionanti esperienze in mare, dalle
gite in barca a vela, ai giri turistici per
ammirare la città da una prospettiva
unica e indimenticabile.
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L'ENOGASTRONOMIA
Grazie
alla
sua
tradizione
mitteleuropea, a Trieste è possibile
degustare piatti unici nelle famose
"Osmize". Da questa città è possibile
intraprendere un viaggio tra i sapori di
Jota, Presnitz e pescati freschi locali.
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IL CARSO
Con le sue manifestazioni spontanee il Carso
merita sicuramente una visita. Si tratta di
una formazione semi-naturale di prati aridi
e semiaridi su terreni calcarei. Oltre ad
un'ampia ricchezza floristica è anche il
perfetto terreno di caccia per uccelli rapaci
e lepri.

LA BORA
Amata e odiata la Bora è un elemento
fondamentale per Trieste, capace appunto di
provocare emozioni contrastanti. Trieste
sferzata
dalla
Bora
è
sicuramente
un'esperienza da provare in questa magnifica
città.

IL CAFFÈ
Da centinaia d'anni Trieste lavora e
produce caffè. Quale città migliore di
questa allora per gustare un "Capo in B"
in uno degli storici caffè letterari o per
visitare una fabbrica e vivere una coffee
experience!
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IL CENTRO DELLA MITTELEUROPA
Trieste è sicuramente il luogo ideale per trascorrere una vacanza, grazie alle
numerosissime esperienze che si possono vivere all'interno della città o nelle vicinanze.
Oltre a questo la città presenta un altro importante vantaggio: può essere il perfetto punto
di partenza per raggiungere altre interessanti destinazioni oltre che in Italia anche in
Slovenia, Croazia e Austria. Queste località infatti si trovano solo a pochi chilometri da
Trieste e, grazie alle bellezze che hanno da offrire, possono diventare la meta ideale per
una breve gita fuori porta!
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VENEZIA (161 km - 2 ore):
sicuramente una delle città più famose e
romantiche del mondo, questa bellezza
dista solo due ore da Trieste. Con i suoi 150
canali e 450 ponti che collegano le varie
isolette questa meta regalerà momenti
unici e sarà la location perfetta per degli
scatti incredibili.
Ricca di storia e con un'architettura tra le
più imitate al mondo, presenta un'ampia
gamma di esperienze che aspettano solo
di essere vissute: tra giri in gondola, visite
ai musei, fotografie in Piazza San Marco la
giornata a Venezia sarà indimenticabile.
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P E R D E R E

MONTE LUSSARI (163 km - 1 ora e 50):
Posto sulle Alpi Giulie offre un tipico
paesaggio montano molto suggestivo. Il
suo santuario può a ragione definirsi
europeo, perché meta di pellegrinaggi dei
tre popoli confinanti. Il Monte Lussari è
famoso anche tra gli amanti dello sci, per
l'emozionante pista Di Prampero che offre
una delle più entusiasmanti discese della
regione, Mentre il Sentiero del Pellegrino è
molto apprezzato da chi ama praticare il
trekking.

LAGHI DI FUSINE (176 km - 2 ore e 15):
La conca dei laghi di Fusine è uno dei
luoghi più affascinanti della regione. I
laghi di origine glaciale, collegati tra loro
da facili sentieri, sono ben inseriti
all'interno di un fitto bosco di abete rosso
e posti alla base della catena montuosa
del Gruppo del monte Mangart. Dai laghi
di Fusine si possono intraprendere
escursioni di diversi lunghezza. Oltre al
classico giro dei due laghi, collegati da
comodi sentieri, vi è la possibilità di
raggiungere il rifugio Zacchi.
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POLA (119 km - 1 ora e 30):
Vale la pena varcare i confini italiani per
visitare Pola, la più grande città dell’Istria.
Secondo un'antica leggenda fu fondata
tremila anni fa ma il suo fascino ancora
persiste. Molti sono gli elementi che fanno
di Pola una località imperdibile: il clima
molto gradevole, il mare cristallino, la
varietà di spiagge e il ricco patrimonio
storico-culturale. Tra le sue attrattive
principali vi è sicuramente l'Arena che per
grandezza si trova al sesto posto al mondo
tra gli anfiteatri.

BLED (143 km - 1 ora e 40):
questa località è una delle più famose della
Slovenia ed è una meta imperdibile se ci si
trova
nelle
vicinanze.
Raggiungibile
comodamente da Trieste, Bled risulta
essere
molto
caratteristica
grazie
soprattutto all'isoletta presente all'interno
del Lago. Regala momenti magici sia in
inverno che in estate ed è il luogo ideale
per passare un pomeriggio unico in uno dei
luoghi simbolo della Slovenia.
Si dice che se si esprime un desiderio
suonando la campana della Chiesa
dell’Assunzione di Maria questo si avvererà,
non è già questo un buon motivo per
visitare Bled?
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LJUBLJANA (94 km - 1 ora e 15):
la capitale della Slovenia dista solo pochi
chilometri da Trieste e per questa ragione è
sicuramente una delle tappe imperdibili per
chi si trova nei dintorni.
Viene chiamata anche città verde in quanto
è circondata da grandi aree verdi e parchi
naturali, caratteristici della Slovenia.
Anche qui, come a Trieste si respira un'aria
internazionale. Ljubljana infatti, nonostante
le sue piccole dimensioni, è un mix perfetto
di culture diverse che intrecciandosi si
esprimono nell'architettura e nei musei.
Dall'imponente castello che domina la città
si può osservare scorrere il fiume
Ljubljanica, attraversato a sua volta da
numerosi ponti che permettono di
collegare i due lati della città.
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AQUILEIA (53 km - 5O minuti):
Situata a 50 km da Trieste, è stata inserita,
nel 1998, nel World Heritage List
dell'UNESCO grazie al suo patrimonio
archeologico, che risulta una delle
testimonianze
meglio
conservate
dell'antica grandiosità romana.
Molto famosi ed imperdibili sono anche i
mosaici, presenti nella Basilica Patriarcale
rappresentanti figure religiose.
La visita a questa località è imperdibile
per gli amanti della storia, dell'arte musiva
e della cultura.
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GROTTE DI POSTUMIA (40 km - 40 minuti):
queste grotte sono un classico esempio di
complesso carsico. Grazie ad un pratico e
suggestivo trenino sotterraneo visitarle
sarà semplice, divertente e adatto a tutta la
famiglia. Questa meraviglia della natura
merita sicuramente una visita se ci si trova
in zona.
Accanto alle grotte inoltre è possibile
ammirare il Castello di Predjama, il più
grande castello in una grotta carsica al
mondo.

SAN DANIELE DEL FRIULI (94 km - 1 ora e
15):
questa località è rinomata grazie al suo
famosissimo prosciutto crudo DOP, che
sarà possibile degustare dopo una visita
ad un prosciuttificio. San Daniele però è
anche una graziosa cittadina posizionata
sulla sommità di un colle dove non
mancano di certo attrazioni da visitare
come
ad
esempio
la
Biblioteca
Guarneriana, il Duomo di San Michele
Arcangelo o il Castello.

CIVIDALE DEL FRIULI (74 km - 1 ora e 10):
sicuramente uno dei luoghi più magici del
Friuli, questa è una città così ricca di storia e
cultura tanto da essere considerata
dall'UNESCO
come
patrimonio
dell'umanità.
Qui,
dove
una
volta
dominavano i Longobardi, è possibile
attraversare il famoso Ponte del Diavolo per
dirigersi verso il centro della cittadina e
degustare uno degli ottimi vini locali.

TRIESTE TOP HOLIDAYS nasce con l'intento di svelare al mondo le bellezze naturalistiche, storiche,

culturali ed eno-gastronomiche di Trieste e delle zone limitrofe, far vivere esperienze uniche che il territorio
offre, permettendo così a tutti, come è successo a noi, di innamorarsene.
Non dovrete preoccuparvi di niente, troveremo per voi:
Pernottamenti nei migliori alberghi
e residenze di Trieste
Servizio di noleggio con conducente
per tutte le escursioni e le attività
Trasferimenti privati dall'aeroporto o stazione
ferroviaria in albergo
Ristoranti esclusivi, adatti anche alle
cene aziendali
Servizi guida multilingue per tutte le
escursioni e le attività proposte
Escursioni ed esperienze costruite
su misura
Location per congressi e convegni aziendali

Organizzazione di eventi

Attività di team building

E poi...

Trieste Top Holidays

CHIEDETECI QUELLO CHE VOLETE: TUTTO

è un brand di 5 Stars Travel

QUELLO CHE SI PUÒ FARE NOI LO FAREMO!
via Torrebianca 21/B
34132 Trieste - Italy
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Tel 0403225190
assistenza@5starstravel.it
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