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“GOLFO DI TRIESTE” 

Terme e casinò a portorose 

Il viaggio:Week end di Relax e di Mototurismo calmo. Attraversamento veloce fino a Grado, che è un 

importante centro turistico e termale, noto anche come l’Isola del Sole . Il territorio del comune di Grado 

si estende tra la laguna omonima, la foce dell'Isonzo e il mar Adriatico. Percorrendo una tra le più belle 

strade costiere,curva dopo curva,arriveremo al Golfo di Trieste ,dove ammireremo il  Castello di Miramare   

una residenza della corte Asburgica,fino a giungere alla città di Trieste,nota per  la sua  bellissima Piazza 

Unità d’Italia, l’unica  affacciata sul mare che con i suoi vari stili architettonici ci spiegherà la storia di una 

città considerata di passaggio. Da qui il confine è poco lontano e lo attraverseremo a Muggia (facente parte 

dell’istria italiana) che giace su una penisola esposta a nord-est con tipico paesaggio collinare digradante 

verso il mare. Ora siamo giunti nell’Istria  appartenente alla Slovenia,dove costeggiando il mare, 

ammireremo l’altro versante del Golfo di Trieste fino ad arrivare a Portorose, noto centro Termale e 

balneare dove ci fermeremo a dormire. Dopo un po’ di Relax alle Terme,alla sera tenteremo la fortuna al 

Casinò. Il giorno successivo sulla strada del ritorno visiteremo la vecchia città mediterranea  di Izola che si 

trova sulla riva sud-occidentale del Golfo di Trieste, dove le tradizioni genuine di pesca e di vinificazione, 

le tracce misteriose del passato, e il carattere ospitale della gente del luogo si fondono insieme per 

formare un mosaico di esperienze indimenticabili  collegata con la terraferma da una piccola strada. Dopo 

pranzo torneremo  a casa, con la speranza di essersi arricchiti non solo di emozioni……. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:         Minimo 5 moto massimo 18 moto 

CAMERA TRIPLA 105.00€/   CAMERA  DOPPIA 115.00€/  CAMERA SINGOLA135.00€ 

N.B.CHI VUOLE ADERIRE DA SOLO HA LA POSSIBILITA’ DI SISTEMAZIONE IN DOPPIA O TRIPLA. 

LA QUOTA COMPRENDE :UN PERNOTTAMENTO  IN HOTEL 3/4 STELLE  CON CENA E  PRIMA  COLAZIONE,  PARCHEGGIO PRIVATO,IVA 

, TASSE DI SOGGIORNO ED  ASSISTENZA LUNGO IL PERCORSO DI UNA MOTO TOUR-LEADER, DI UNA MOTO SCOPA ED UN  ROAD-

BOOK DELL’INTERO PERCORSO. 

 LA QUOTA NON COMPRENDE: i PRANZI , . IL CARBURANTE DEL PROPRIO MEZZO ,PEDAGGI AUTOSTRADALI, ED INGRESSI IN LUOGHI 

TURISTICI. NON è PREVISTO IL CARICO BAGAGLIO. 

PER LA PRENOTAZIONE SI DEVE VERSARE  L’INTERA QUOTA,   ENTRO IL 04/04 

TRAMITE POSTAPAY 4023 6006 4498 8588 INTESTATA A MARTINELLI MARCO CON 

CONFERMA VIA EMAIL info@compagniadellaspinta.com  

DIREZIONE TECNICA    AGENZIA   Planetario Viaggi”  Piazzale Prampolini 6     Novellara  RE  TEL 0522/653590-Alberto  E-MAIL  

a.torriani@planetario-viaggi.it                                                                                                                     

  P.S. I nostri tour sonoda considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il regolamento su 

www.compagniadellaspinta.com 
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