
CASTELLO DI MIRAMARE 

AQUILEIA E GRADO 
DA SABATO 20 a DOMENICA 21 MAGGIO 2023 

  
Il CASTELLO di MIRAMARE, un monumento d’amore! Correva l’anno 1855 quando l’Arciduca 
Massimiliano volle edificare la più bella delle rocche sul mare, monumento d’amore per la consorte 
Charlotte del Belgio, affacciata sul mare e cinta da un esteso giardino caratterizzato dall’impervia 
bellezza del promontorio di Grignano, uno sperone carsico a dirupo sul mare, quasi privo di 
vegetazione. Alla Vigilia del Natale del 1860 Massimiliano e la Consorte, Carlotta del Belgio, presero 
alloggio al pianoterra dell’edificio progettato dall’ingegnere austriaco Carl Junker, con uno stile 
ecclettico come professato dalla moda architettonica dell’epoca. 
 

1° giorno * SABATO 20 MAGGIO 2023 

Parma/Campegine/Reggio E./Modena/Bologna – CASTELLO DI MIRAMARE - TRIESTE 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri 

Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 

l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in 

Pullman e partenza via Autostrade per Padova, 

Mestre, Palmanova. Sosta in Autogrill per un 

Buon Caffé. Proseguimento per Grignano, 

incontro con la guida e Visita del CASTELLO 

DI MIRAMARE e del PARCO. Il Castello, 

prestigiosa dimora ottocentesca in stile eclettico, 

venne costruito tra il 1856 ed il 1860 per volere 

dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo e della 

consorte Carlotta di Coburgo Gotha, che qui abitarono 

fino alla loro partenza per il Messico. Fu in seguito 

dimora di Amedeo di Savoia Aosta. E’ ricordato da 



Carducci nell’ode a “Miramar”. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

guidata di TRIESTE. Potremo ammirare Piazza dell’Unità d’Italia, cuore della città aperta verso il mare e 

delimitata da importanti edifici ottocenteschi come il Palazzo Comunale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 

del Lloyd Triestino opera di Heinrich Ferstel e casa Stratti, sede dello storico Caffè degli Specchi. Da qui 

raggiungeremo il colle di San Giusto dove potremo ammirare la Cattedrale, massimo monumento e 

simbolo della città, costruita sulla sommità di un colle alberato. La visita terminerà con una passeggiata 

attraverso alcune tra le più importanti vie del Centro Storico. In serata trasferimento in Hotel 

4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno * DOMENICA 21 MAGGIO 2023 

AQUILEIA - GRADO  

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 
Sistemazione in Pullman e partenza per 
AQUILEIA. Incontro con la guida e visita 
guidata della Basilica, tra i più grandiosi ed 
importanti monumenti religiosi del periodo 
romanico. La visita comprenderà gli interni 
dove potremo ammirare i magnifici mosaici 
che ornano il pavimento, le gotiche arcate 
trecentesche e il soffitto a carena triloba. La 
visita prevede inoltre la Cripta degli Scavi, 
dove sono visibili e resti della basilica 
paleocristiana. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero.  
Nel pomeriggio raggiungeremo GRADO, 
denominata “L’Isola d’Oro” per le sue 
spiagge di sabbia finissima e dorata. Visita 
guidata del centro storico in stile medievale, 
dove, tra stradine simili a “calli veneziane” 
sorgono edifici paleocristiani come la 
Basilica di Sant’Eufemia il Battistero e la 
Basilica di Santa Maria delle Grazie con 
preziosi mosaici riconducibili al periodo 
patriarcale. Al termine della visita 
sistemazione in pullman e partenza per le 
località di provenienza. 

 

La quota individuale di partecipazione di 245,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 4****Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di 

Mezza Pensione dalla Cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo; Bevande 

Comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante o naturale e Caffè); Ricco Buffet di Prima colazione in 

Hotel; Guida professionista per 2 intere giornate; Biglietto d’ingresso, e diritti di prenotazione della 

visita del CASTELLO DI MIRAMARE; Biglietto d’ingresso e diritti di prenotazione per la visita 

della BASILICA di AQUILEIA e delle CRIPTE Affrescate; Sistemi Audio Riceventi individuali; 

Assistente dell’Agenzia Viaggi BALDINI; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico 

Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento singola = 30,00 €; Documenti: Carta d’Identità in corso di validità.  

• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BALDINI 

ROBERTO Tel. 0522 676627 - www.baldiniviaggi.it 


