Visite guidate turistiche con percorsi adatti a tutti:

Splendida Trieste
Località: Trieste
Consigliato: Per tutti
Tipo di visita: Visita guidata PromoTurismoFVG
Prezzo: 9,00 €
Accesso: gratis con FVG Card
DATE E ORARIO
dicembre: 2,3,7,8,9,10,16,17,23,24,29,30,31 ore 10.30
gennaio 2018: 5,6,7,13,14,20,21,27,28
DESCRIZIONE
Scopri gli angoli più belli di questa affascinante città mitteleuropea!
Entrate nel cuore della città più internazionale del Friuli Venezia Giulia: Trieste, dai mille scorci impreziositi
dalle sfumature del mare Adriatico, vi svelerà a poco a poco i suoi angoli più belli grazie a queste visite
guidate con cui vi tufferete nell'atmosfera unica di un centro disegnato da palazzi neoclassici, liberty ed
eclettici, dove convivono armoniosamente vestigia romane ed edifici di stampo asburgico.
Scoprirete luoghi suggestivi intrisi di arte e cultura, dove si incrociano le religioni, la scienza e la letteratura.
servizio disponibile in: italiano - inglese
durata della visita: 2h circa
punto di parenza: Infopoint di Trieste - Via dell'Orologio 1
costo: euro 9,00 a persona
Gratis per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante
Gratis con FVG card
La visita guidata si effettua anche in caso di maltempo
Il percorso può subire variazioni
Prenotazione obbligatoria
Il percorso è accessibile alle persone con disabilità. Si consiglia comunque la presenza di un
accompagnatore per eventuali dislivelli che si possono presentare lungo il percorso. Sarà cura della guida
turistica adeguare l'itinerario alle esigenze che si presentano.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Infopoint PromoTurismoFVG - Trieste
Via dell'Orologio 1, P.za Unità d'Italia
Tel. +39 040 3478312
info.trieste@promoturismo.fvg.it
Infopoint di PromoTurismoFVG
numero verde: 800 016 044
info@promoturismo.fvg.it
Aquileia: scopri i segreti di un’antica metropoli romana
Località: Aquileia
Consigliato: Per tutti
Tipo di visita: Visita guidata PromoTurismoFVG
Prezzo: 10,00 €
Accesso: gratis con FVG Card
DATA E ORARIO
dicembre: 8,9,10 ore 10.30
DESCRIZIONE

Aquileia,
scopri
i
segreti
di
un'antica
metropoli
di
epoca
romana.
Un viaggio alla scoperta dei segreti e degli splendori di Aquileia ai tempi dell'Impero Romano: allora punto
strategico per gli scambi con i paesi danubiani e con l'Oriente, oggi Patrimonio dell'Umanità tutelato
dall'UNESCO.
Vivrete la gloria e gli antichi fasti di quella che fu una delle capitali dell'Impero grazie a un percorso
suggestivo che si snoda attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeologici più importanti
d'Italia, dal foro romano alla banchina dell'antico porto fluviale fino all'immensa basilica patriarcale.
servizio disponibile in: italiano-inglese
durata della visita: 2h circa
punto di partenza: Infopoint PromoTurismoFVG di Aquileia - Via Iulia Augusta Parcheggio / Bus terminal
Costo: euro 10,00 a persona comprensivo di ingresso alle cripte della Basilica
Gratis bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto pagante
Gratis con FVGCard
La visita guidata si effettua anche in caso di maltempo
Il percorso può subire variazioni
Prenotazione obbligatoria
Il percorso è accessibile alle persone con disabilità. Si consiglia comunque la presenza di un
accompagnatore per eventuali dislivelli che si possono presentare lungo il percorso. Sarà cura della guida
turistica adeguare l'itinerario alle esigenze che si presentano.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Infopoint PromoTurismoFVG- Aquileia
Via Iulia Augusta
Parcheggio / Bus terminal
Tel. +39 0431 919491
info.aquileia@promoturismo.fvg.it
Infopoint PromoTurismoFVG
Tutti gli Infopoint di TurismoFVG
numero verde: 800 016 044
info@promoturismo.fvg.it

