
 

  ZARANTONELLO VIAGGI s.r.l.  - Viale Trieste, 61 - 36075  

  Alte di Montecchio M. (VI) Tel. 0444/491888  

  info@zarantonelloviaggi.com  -  www.zarantonelloviaggi.com   
 

   Partita Iva 02343860249 - Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in  

   data 10/10/78 - Assicurazione Unipolsai n.1/35333/319/150717649 – R.E.A. n. 224245 

   Cap. Sociale € 78.000 i.v. - Registro imprese di Vicenza n. 02343860249 

 

GROTTE DI POSTUMIA E TRIESTE 

Storia, arte e meraviglie naturali 
 

Sabato 17 Settembre 2022 
 
PROGRAMMA: 

 
Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Mestre – Trieste. Passaggio della frontiera Italo/Slovena e proseguimento per Postumia. Arrivo e 

ingresso con guida alle famose grotte, attraverso un suggestivo percorso a piedi e con il trenino; le 

Grotte di Postumia sono sicuramente le più famose al mondo, si tratta della maggiore attrazione 

turistica della Slovenia e uno dei più importanti esempi di fenomeni carsici. Pranzo in ristorante 

facoltativo o pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Trieste, incontro con la guida e 

visita di questa città elegante e ricca d’arte e storia, si visiterà la Piazza Unità d’Italia, San Giusto e 

il centro storico. Finita la visita, ore 17.30 partenza per il viaggio di rientro via autostrada, per 

Padova - località di partenza. Arrivo previsto in serata. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (min. 40 persone): Euro 76,00 

Suppl. pranzo in ristorante con ¼ di vino + ¼ di acqua: Euro 20,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

 

La quota comprende:  

• Il viaggio un autopullman Gran Turismo come da programma 

• Ingresso alle Grotte di Postumia con guida interna 

• Servizio guida per la città di Trieste come da programma 

 

La quota non comprende:  

• Le mance, altri eventuali ingressi e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’estero (non prorogata con timbro) 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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