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Selezione delle migliori esperienze e tour che possono
essere fatti a Trieste e dintorni.
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SELEZIONE DI ESPERIENZE E TOUR
ALL'INTERNO DELLA CITTÀ DI TRIESTE E
NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE
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Attraverso i numerosi tour guidati della città
è possibile esplorare tutte le bellezze e le
ricchezze di Trieste.
Scegli quello che fa per te!
TOUR LETTERARIO: nella sua lunga storia,
Trieste è stata la città natale e ha ospitato
molti poeti e autori importanti. Questo tour
ripercorre i luoghi che hanno ispirato questi
celebri scrittori a comporre le loro opere.
TOUR
LIBERTY:
tour
che
focalizza
l'attenzione del turista sui numerosi edifici
Liberty della città, ripercorrendo la storia di
questo stile che dalla Francia ha
conquistato
Trieste,
contribuendo
a
renderla un piccolo gioiello.
TOUR
NEOCLASSICO:
tour
che
racconta la città da un punto di vista
urbanistico, dove arte e praticità si
incontrano grazie al Neoclassicismo.

TRIESTE MULTIRELIGIOSA: parte del
fascino di Trieste è dovuto alla
presenza di molteplici culture e
religioni. La città è il luogo ideale dove
scoprire, attraverso questo tour,
chiese di culti differenti una accanto
all'altra.
TOUR STORICO: tour che ripercorre la
storia della città dalle sue origini fino
ad oggi, attraverso la visita di musei e
monumenti.
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Ad impreziosire ulteriormente Trieste e
la costa triestina è la presenza di
imponenti
fortezze,
che
vale
sicuramente la pena visitare attraverso
un tour guidato o una gita in barca,
ideale per ammirare la loro bellezza
anche dal mare.

TOUR A PIEDI DELLA CITTÀ VECCHIA E SAN GIUSTO: situato sopra la città vecchia, il
Castello di San Giusto è una testimonianza medievale, che al suo interno nasconde però una
storia molto più antica, tutta da scoprire. Questo tour permette prima una visita della città
vecchia per poi salire verso il meraviglioso castello, visitarlo e godere di una nuova vista sulla
città.
I DUE CASTELLI SUL MARE: l'esperienza prevede la visita di due dei più famosi castelli di
Trieste: il Castello di Miramare e il Castello di Duino. Il primo, voluto dall'arciduca
Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, è un classico esempio di residenza nobiliare dell'800 e
si può considerare il simbolo di Trieste. Questo magnifico luogo e il suo parco regalano degli
scorci incredibili che aspettano solo di essere immortalati. Il secondo invece è la residenza
storica dei principi Torre e Tasso. Ciò che impressiona e conquista è la sua posizione: su uno
sperone carsico direttamente a picco sul mare.
IL CASTELLO DI MUGGIA E IL BORGO MARINARO: raggiungibile facilmente da Trieste grazie
al servizio di trasporto via mare "Delfino Verde" , questo castello e il suo meraviglioso
giardino meritano sicuramente una visita abbinata ad un tour di Muggia, caratteristico
borgo marinaro.
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Trieste è una città dai mille volti e come tale
offre una ricca selezione di esperienze ideali
per soddisfare le esigenze e le curiosità di
ogni tipo di visitatore.
WINE TASTING IN CENTRO CITTÀ:
esperienza di degustazione di vini e prodotti
locali all'interno di una tipica enoteca
direttamente nel centro di Trieste, con la
possibilità, a fine degustazione, di acquistare i
prodotti assaggiati.
CENE PRIVATE A TEMA: che siate appassionati
di teatro, letteratura, musica, magia o mistero a
Trieste non resterete delusi. Anche a cena
infatti
potrete
vivere
un'esperienza
indimenticabile,
tra
piatti
prelibati
e
intrattenimento.
CORSI DI CUCINA: cosa c'è di meglio che
assaggiare i prodotti triestini? Cucinarli con
uno chef del luogo, che vi svelerà tutti i trucchi
per preparare un perfetto piatto triestino,
abbinato ovviamente a del vino locale.
SHOPPING TOUR:
Trieste presenta un gran numero di vie
pedonali cosparse di negozi e si rivela
essere così una meta ideale per uno
shopping tour.
PERSONAL SHOPPER:
meglio dello shopping c'è solo lo
shopping con un personal shopper che ti
accompagnerà nei negozi più adatti alle
tue esigenze e, con la sua competenza,
saprà consigliarti i prodotti migliori.
PERSONAL TRAINER INDOOR
E OUTDOOR:
i migliori personal trainer della zona
saranno a disposizione per allenarvi
privatamente, quando vorrete, per
aiutarvi a restare in forma anche in
vacanza.
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Il mare è sicuramente uno degli
elementi più caratteristici e
suggestivi di Trieste.
Ammirarlo tranquillo, mosso dalla
Bora, d'estate, d'inverno, di giorno o
al
tramonto,
è
sempre
un'
emozione unica.
Un viaggio a Trieste non può non
includere una gita in mare,

APERITIVO AL TRAMONTO IN BARCA A VELA: un'esperienza romantica che permette di
godere di una bellissima vista di Trieste in un momento magico della giornata: il tramonto.
Una barca a vela, buon vino e un sottofondo rilassante renderanno questa esperienza
indimenticabile.
ESPERIENZA IN BARCA A VELA: ammirate Trieste navigando a bordo di una classica
imbarcazione da regata, dove dei tecnici vi spiegheranno come pilotarla e vi sveleranno i
segreti dei marinai.
MATTINATA A PESCA: Trieste è il luogo ideale per farsi accompagnare da un bravo
pescatore e provare a pescare qualche pesce di mare. Oltre ad imparare i segreti della
pesca è possibile abbinare a questa esperienza quella di una lezione di cucina, dove potrete
prima cucinare e poi assaggiare il pesce da voi pescato.

GIRO IN BARCA A MOTORE CON
SKIPPER:
a bordo di questa imbarcazione
sarà possibile effettuare delle
escursioni di mezza giornata sia al
mattino, che al pomeriggio fino al
tramonto.

NOLEGGIO BARCHE E GOMMONI:
da Trieste è possibile anche
noleggiare barche e gommoni
senza patente. Questa soluzione è
ideale per giovani o gruppi di
amici che vogliono godersi il mare
di Trieste in maniera autonoma.

NOLEGGIO BARCA A VELA CON O
SENZA SKIPPER: da Trieste è
possibile anche noleggiare una
barca a vela, di diversa lunghezza,
per realizzare una emozionante
crociera della durata di 3 - 4 o 7
giorni.
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La landa carsica, grazie alla sua ricchezza floristica e faunistica, offre un paesaggio
unico, per gli amanti della natura e non solo. Al suo interno è infatti possibile vivere
esperienze straordinarie, abbinate naturalmente alla degustazione di vini e
prodotti locali.

BORGO GROTTA GIGANTE
DEGUSTAZIONE
ENOGASTRONOMICA LOCALE

CON

Il Carso ospita la cavità turistica più
grande del mondo. All'interno della
Grotta Gigante, oltre ad una visita
guidata,
è
possibile
assaporare
prodotti locali e vini tipici del Carso a
100 metri sotto terra.

VISITA E DEGUSTAZIONE IN CANTINA
Il Carso Triestino è rinomato anche per la
sua produzione vinicola. Qui infatti si
possono assaggiare vini bianchi e rossi
particolari di queste zone. Nel Carso è
possibile visitare una delle numerose
cantine e degustare questi pregiati vini
abbinati a formaggi e salumi tipici del
territorio.

VISITA E DEGUSTAZIONE di VINI E OLI CON
MERENDA CARSOLINA E/O PRANZO TIPICO
Oltre ai famosi vigneti, il Carso Triestino è il luogo
ideale per la produzione dell'olio extravergine
d'oliva che sarà possibile assaporare durante una
tipica merenda carsolina o un pranzo con affettati
della casa, olive e formaggi artigianali del Carso.

TREKKING IN VAL ROSANDRA E
PIC NIC CON PRODOTTI TIPICI
La Val Rosandra con la sua importanza
geologica, faunistica e archeologica è
il luogo ideale per un trekking di
mezza giornata a pochi passi da
Trieste. Lungo il percorso si potranno
osservare testimonianze storiche e
paesaggi mozzafiato. Per pranzo sarà
previsto un pic nic con prodotti locali.

TREKKING E ORIENTEERING
Il Carso è ricco di sentieri e percorsi adatti
ad ogni tipo di visitatore. Dalle classiche
semplici escursioni si passa infatti a
percorsi più difficili, adatti ai più esperti o
a gare di orienteering, appositamente
organizzate per far godere a pieno della
bellezza di questo luogo. È inoltre
possibile organizzare i trekking per area
tematica grazie alla grande varietà del
Carso: storia (percorso che attraversa
trincee e bunker), floristico e faunistico
(alla ricerca di specie vegetali e animali) o
paesaggistico, alla ricerca dei fenomeni
carsici.

ITINERARI IN BICICLETTA
Tutto il territorio carsico è adatto
anche al cicloturismo, una valida
alternativa al trekking per gli amanti
della bicicletta. I vari percorsi, collegati
alle città limitrofe attraverso ciclovie,
sono di varia durata e difficoltà e adatti
a fisici più o meno allenati. Un esempio
è la pista ciclopedonale Giordano
Cottur che dalla Val Rosandra,
passando
attraverso
bellissimi
paesaggi, arriva fino in Slovenia.
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Arrivo a Trieste e sistemazione in hotel.
Visita guidata del centro storico e sosta in uno
dei famosi caffè letterari.
Proseguimento della visita della città e cena
in un locale tipico.

Mattina: visita al Castello di Miramare.
Proseguimento del tour in direzione Sistiana
per una passeggiata sul panoramico sentiro
Rilke, seguito dal pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita del Castello di Duino prima
e di Portopiccolo poi.
Terminate le visite rientro in albergo.

3° GIORNO

Mattina: visita della Grotta Gigante, con la più
grande cavità turistica al mondo e pranzo
tipico in agriturismo o azienda agricola locale.
Pomeriggio: rientro verso Trieste e visita al
Faro della Vittoria, con magnifica vista sulla
città e sul suo Golfo.
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SELEZIONE DI ESPERIENZE E TOUR CHE È
POSSIBILE EFFETTUARE IN GIORNATA
PARTENDO DA TRIESTE

S L O V E N I A
La Slovenia si trova solo a qualche
chilometro di distanza da Trieste ma ha da
offrire paesaggi meravigliosi, cittadine
uniche ed esperienze indimenticabili.
GROTTE DI POSTUMIA E CASTELLO DI
PREDJAMA (40 km - 40 minuti):
grazie ad un trenino sotterraneo potrete
ammirare questo intreccio di gallerie
carsiche e, oltre alla classica visita alle
grotte, è possibile effettuare una visita
denominata "d'avventura" durante la quale
si potranno visitare parti delle grotte
normalmente chiuse al pubblico, percorrere
i passaggi più difficili, attraversare le barriere
acquatiche e provare l'esperienza della
speleologia.
Accanto alle grotte inoltre è possibile
ammirare il Castello di Predjama, il più
grande castello in una grotta carsica al
mondo.

LJUBLJANA (94 km - 1 ora e 15):
Ljubljana è la capitale della Slovenia e
dista solo pochi chilometri da Trieste.
Molto suggestiva è la passeggiata lungo il
fiume Ljubljanica, che è possibile
attraversare grazie ai numerosi ponti
come quello Dei Draghi. Altre attrazioni
imperdibili sono il Castello, la biblioteca,
la Cattedrale di San Nicola, magnifico
esempio di arte barocca, il mercato
centrale e il parco Tivoli.
Per gli amanti dello sport Ljubljana offre
la possibilità di praticare trekking fino a
raggiungere Šmarna Gora, da dove si
gode di una bellissima vista delle Alpi di
Kamnik e le Alpi Giulie oppure surf a
remo
sul
fiume
Ljubljanica,
che
permetterà di vedere la città da una
prospettiva unica e diversa.

BLED (143 km - 1 ora e 40):
Il lago di Bled è un luogo fiabesco e offre
innumerevoli spunti per attività uniche e
meravigliosi scorci per le vostre fotografie.
Molto suggestiva è l'isoletta al centro del lago
che ospita la chiesa dell'Assunzione della
Vergine, che è possibile raggiungere attraverso
uno dei tanti battelli o, più romanticamente,
noleggiando una barchetta. Dopo il giro del
lago merita una visita anche il castello di Bled,
che ospita un interessante museo sulla storia
della città.
A soli 4 km da Bled si trova inoltre la Gola di
Vintgar che si può percorrere attraverso un
suggestivo percorso pedonale che si snoda tra
cascate e rapide.

LIPICA (13 km - 25 minuti):
questa località ospita uno dei più
antichi allevamenti di cavalli al mondo
e la prima scuderia europea. Oltre ad
una visita all'allevamento dei cavalli
lipizzani e del museo sarà possibile
fare una passeggiata a cavallo o in
pony o un giro in carrozza.

GROTTE DI SKOCJAN (25 km - 30 minuti):
sono l'unico monumento in Slovenia e nel
Carso classico incluso nella lista del
patrimonio
mondiale
dell'UNESCO.
Attraverso la scelta tra tre percorsi differenti si
possono ammirare diverse parti delle grotte.

CASCATA KOZJAK (102 km - 1 ora e 45):
si
trova
all'interno
della
Valle
dell'Isonzo ed è considerata da molti la
cascata più bella della Slovenia. Si può
raggiungere facilmente attraverso un
sentiero battuto e dei ponticelli in
legno.

IL LAGO DI SANTA LUCIA D'ISONZO
(87 km - 1 ora e 30):
giunti in questo lago artificiale si può effettuare
una meravigliosa gita in battello, con pranzo
incluso, che permetterà di poter ammirare
anche la parte di lago non visibile dalla strada.

KRANJSKA GORA (174 km - 2 ore):
nel cuore delle Alpi Giulie si trova
questa rinomata località di villeggiatura
e sciistica. È una località adatta per
tutte le stagioni: d'inverno è ideale per
praticare sci, snowboard, camminate
con le ciaspole o discese con lo slittino.
D'estate invece i numerosi percorsi e
sentieri permettono di fare passeggiate,
biciclettate o arrampicate .
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Alla scoperta della verde Slovenia
Mattina: partenza dall'hotel a Trieste e visita delle
scuderie e dell'Alta Scuola d'equitazione di Lipica.
In alternativa visita delle Grotte di Postumia, e del castello
di Predjama, incastonato nella roccia.
Proseguimento verso la capitale della Slovenia, Ljubljana.
Pranzo in ristorante e visita della città.
Pomeriggio: proseguimento verso Bled, visita del castello
e del lago. In serata rientro a Trieste.

I S T R I A
L'Istria presenta un'ampia varietà di
attrazioni e proprio per questo è in grado di
soddisfare ogni esigenza di chi sceglie di
visitarla.
Mare,
montagna,
paesaggi
mozzafiato, città storiche e un significativo
patrimonio archeologico sono solo alcuni
dei motivi per visitare l'Istria.
PIRANO (37 km - 50 minuti):
questa
antica
città
portuale
è
caratterizzata da strette stradine e case
ammucchiate molto suggestive. La città
inoltre conserva i resti delle sue mura
medievali.
ISOLA (26 km - 25 minuti):
questa piccola cittadina conserva ancora
oggi, grazie ai suoi marinai, uno stretto
contatto con il mare che i suoi visitatori
percepiranno già al primo arrivo. Con i
suoi musei e la sua architettura in stile
veneziano è sicuramente una meta da
non perdere.
PORTOROSE (34 km - 30 minuti)
questa città balneare viene definita "la
piccola Montecarlo slovena" in quanto
ospita alberghi di lusso con terme,
casinò e una vivace vita notturna.
Poco lontano da qui si trova inoltre il
Parco Naturale delle Saline di Sicciole
dove è possibile passeggiare tra le
vasche di estrazione del sale.
PARENZO (83 km - 1 ora e 15):
famosa per il suo mare cristallino,
Parenzo offre anche molte attrazioni
storiche e culturali. La città infatti
conserva ancora la sua architettura
originale a castrum romano. Molto
famose sono anche le torri medievali e
numerose chiese.

ROVIGNO (103 km - 1 ora e 30):
uno dei porti più belli dell'Adriatico. A
conquistare già all'arrivo è la chiesa di
Sant'Eufemia, che dalla sua posizione
sopraelevata domina la città vecchia
creando un'atmosfera quasi fiabesca. Oltre
ad una giornata in spiaggia, in questa
località è possibile effettuare gite in barca,
una crociera sul canale di Leme,
immersioni o arrampicate su roccia.

POLA (119 km - 1 ora e 30):
è la città più grande dell'Istria e presenta
un imponente anfiteatro romano tra i
meglio conservati. Oltre alle numerose
testimonianze romane da non perdere è
la visita all'arcipelago di Brioni e al parco
naturale Kamenjak famoso per l'acqua
cristallina e le pittoresche baie.
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Dove il blu del mare e del cielo si fondono
Mattina: partenza dall'hotel a Trieste e visita di Pirano e
delle sue saline.
Pranzo a Portorose.
Pomeriggio: visita delle città di Parenzo o Rovigno fino ad
arrivare a Pola dove visiteremo la sua imponente Arena.
In serata rientro a Trieste.
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Poco distante da Trieste si trova anche il
Veneto, regione famosissima per la presenza di
Venezia ma che presenta altre innumerevoli
bellezze tutte da scoprire.

VENEZIA (161 km - 2 ore):
questa è una località imperdibile se ci si trova
in
Friuli
Venezia
Giulia.
Raggiungibile
comodamente in treno, costituisce una delle
città più caratteristiche e famose del mondo.
Imperdibili gli innumerevoli musei e chiese e
un suggestivo giro nelle tipiche gondole.
Esperienze uniche saranno la visita a Burano,
con le sue case colorate, imparare a costruire
una maschera di carnevale in un laboratorio
veneziano e guardare come si costruiscono le
gondole.

RIVIERA DEL BRENTA (150 km - 2 ore)
il Brenta è un fiume che unisce Padova
a Venezia, sulle cui sponde sorgono
meravigliose Ville e giardini storici che
rappresentano
un
importante
patrimonio artistico. Villa Pisani e Villa
Malcoltenta sono solo alcune delle
nobili residenze che incontrerete lungo
questo percorso che vi porterà anche
alla scoperta di piccoli borghi nascosti.
Il percorso è fruibile anche in bicicletta
grazie ai numerosi sentieri e da marzo
ad ottobre inoltre è possibile visitare le
Ville Venete attraverso un suggestivo
tour in battello o con motonavi
panoramiche lungo il Brenta.

TREVISO (146 km - 1 ora e 45):
costruita sui canali del fiume Sile questa
città è conosciuta anche come la "Piccola
Venezia". Racchiuse da antiche mura,
all'interno del centro storico, si trovano
numerose chiese, monumenti e musei che
è possibile visitare a piedi in qualche ora.
Poco lontano da qui si snoda la strada del
Prosecco, famoso percorso con paesaggi
d'incanto e ideale per visitare una cantina
e assaggiare vini e prodotti genuini.

OUTLET NOVENTA DI PIAVE
(121 km - 1 ora e 20):
questo enorme centro commerciale a
cielo aperto offre 150 negozi ideali per lo
shopping firmato, ristoranti, bar e tanto
divertimento.
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Storia, natura e sapori
Mattina: partenza dall'hotel a Trieste per visitare Treviso e
la Strada del Prosecco. Pranzo in zona.
In alternativa mattinata dedicata alla visita di Venezia.
Pomeriggio: Crociera sul Brenta con la visita delle Ville
Venete. A fine crociera possibilità di fare dello shopping
all'Outlet di Noventa di Piave.
In serata rientro a Trieste
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Oltre alla città di Trieste questa regione
ha da offrire altre meravigliose
esperienze.
Con
la
sua
varietà
paesaggistica,
culturale
e
architettonica il Friuli Venezia Giulia è
la regione adatta per una vacanza di
ogni tipo.
AQUILEIA (53 km - 50 minuti):
sito patrimonio UNESCO di grande
importanza archeologica, famoso e
rinomato per i suoi mosaici. Si possono
visitare: la Domus di Tito Macro, il
museo archeologico, la Basilica di
Santa Maria Assunta, il museo
Paleocristiano, il Foro Romano.
GRADO (55 km - 1 ora):
piccola cittadina situata tra il mare e la
laguna è spesso chiamata anche "Isola
d'Oro". Il suo centro storico, dal fascino
veneziano,
è
ideale
per
una
passeggiata o una cena romantica.
GEMONA (104 km - 1 ora e 20):
una delle cittadine più famose del Friuli,
tristemente ricordata per il terremoto
che ha colpito la regione nel 1976. La
città è stata ricostruita ma presenta
ancora delle rovine a testimoniaza del
suo passato. Da visitare sicuramente il
Duomo gotico.
VENZONE (109 km – 1 ora e 20): palazzo
degli Scaligeri e palazzo Zinutti, il
Duomo, Cappella di San Michele (sede
delle Mummie di Venzone), Palazzo
comunale, palazzo Orgnani Martina, i
resti della Chiesa di S. Giovanni Battista.
Un antico sentiero celtico conduce alla
scoperta di alcune chiesette attorno al
paese.

UDINE (77 km - 1 ora):
dominata
dal
suo
Castello
rinascimentale,
questa
città
è
accogliente e molto suggestiva. Da non
perdere
è
Piazza
della
Libertà
considerata "la più bella piazza
veneziana sulla terraferma", il Duomo,
via Mercatovecchio per lo shopping e
Piazza Matteotti per gustare un buon
calice di vino.
CIVIDALE DEL FRIULI (74km - 1 ora e 10):
sito UNESCO grazie alla presenza di
testimonianze
della
dominazione
longobarda in Italia. Passeggiando per il
borgo storico è possibile ammirare il
Duomo, il Museo Cristiano, il Museo
Archeologico Nazionale, il Tempietto
Longobardo all'interno del Monastero di
Santa Maria in Valle. Molto suggestivo
inoltre sarà attraversare il famoso Ponte
del Diavolo.

PALMANOVA (55 km – 50 minuti):
citta-fortezza famosa per la sua pianta a
stella a nove punte. Nel centro della
città si possono vedere il Duomo, la
Loggia dei Mercanti, il Palazzo del
Provveditore e il Museo Storico Militare.

SPILIMBERGO (102 km - 1 ora e 20):
questa
cittadina
rappresenta
un
importante testimonianza storica e
artistica del periodo Medievale e
Rinascimentale. Da non perdere sono il
Castello, il Palazzo di Sopra e la Scuola
Mosaicisti del Friuli che forma maestri
nell'arte del mosaico.

LAGHI DI FUSINE (176 km - 2 ore e 15):
questo magico luogo è ideale per una
giornata immersi nella natura facendo
una lunga passeggiata attorno ai laghi.
Da qui inoltre partono numerosi sentieri
di diversa lunghezza e difficoltà
percorribili a piedi o in bicicletta.

MONTE LUSSARI (163 km - 1 ora e
50):
in cima a questo monte di 1790
metri si trova un piccolissimo
paesello molto suggestivo dove vi è
anche un Santuario. Questa è la
meta ideale per passare qualche ora
tra natura, storia, preghiera e svago.
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Dove storia ed enogastronomia si fondono tra loro

Mattina: partenza dall'hotel a Trieste per Aquileia e visita
della località. Pranzo nel sito UNESCO di Palmanova.
Pomeriggio: visita di Venzone e Gemona oppure di Udine
e Cividale del Friuli con degustazione.
In serata rientro a Trieste

I T I N E R A R I

I N

B I C I C L E T T A

Da Trieste partono numerose piste ciclabili che
permettono di visitare la città e i suoi dintorni
in modo dinamico e divertente.
Esistono molteplici percorsi e mete, di variabile
intensità e difficoltà, percorribili in qualche ora
o adatte per passare un'intera giornata in sella
alla biciletta!
DA MUGGIA A PARENZO:
l'itinerario segue il tratto di una antica ferrovia
che collegava Parenzo e Trieste. Lungo il
percorso si attraversano borghi medievali,
vigne e colli fino ad arrivare al mare.

DA TRIESTE A POLA:
questo percorso di più giorni si svolge
principalmente su piste ciclabili o strade
secondarie e permette di godere delle
bellezze della penisola istriana fino a
raggiungere Pola.

CICLOVIA ALPE - ADRIA:
questo itinerario ciclabile collega
Salisburgo a Grado. Pensando
tuttavia ad un itinerario da
effettuare in giornata si può
scegliere di fare solo la tratta Udine
- Grado o viceversa. La durata è di
circa 4 ore e la difficoltà è bassa. Il
valore aggiunto di questo itinerario,
oltre alla belezza dei paesaggi, è
che attraversa due città UNESCO:
Palmanova e Aquileia.

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
P R O D O T T O
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M I S U R A ,

V O S T R A !

assistenza@5starstravel.it
www.5starstravel.it

