
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Trieste, Pirano, Muggia, Museo Revoltella e i Macchiaioli 
Sabato 11 febbraio 2023 

 

 

 
 

Ritrovo dei partecipanti: 
 

- ORE 7.15    a Codroipo (fermata pullman di linea accanto alla stazione ferroviaria) 
- ORE 7.30   a Rivignano (parcheggio scuole medie) 
 

 e partenza alla volta di Trieste. All'arrivo, incontro con la guida 
turistico-letteraria,  colazione libera in Piazza Unità d'Italia e un mini 
tour guidato della città fino a raggiungere il Museo Revoltella per 
visita alla mostra “I Macchiaioli”. L'esposizione  racconta l'intera 
esperienza artistica dei pittori macchiaioli, a partire dal 1855, 
attraverso un corpus di oltre 80 opere altamente significative del 
movimento. La mostra è un'importante occasione per riscoprire i 
capolavori dell'arte dell'Ottocento italiano, fra dipinti celebri e opere 
mai esposte prima, provenienti dalle più prestigiose collezioni 

private italiane ed europee.   
Al termine della visita si raggiungerà la Slovenia, per un ottimo pranzo a base di pesce a Pirano. A seguire, 
passeggiata guidata lungo le viuzze medioevali di questa località nota per il lungo molo e per l’architettura 
veneziana. 
Lungo la via del rientro, sosta a Muggia: assieme alla guida, passeggiata nel borgo della cittadina dai tratti 
pittoreschi, direttamente affacciata sul mare. Sul promontorio che sovrasta il porto della città sono visibili i resti dei 
castellieri protostorici di Santa Barbara e di Muggia Vecchia, traccia del passato romano e medievale del borgo: da 
questo punto un tempo strategico in termini difensivi si gode oggi di un magnifico panorama sul Golfo di Trieste. Il 
Castello di Muggia risale invece al Trecento e ha subito numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Tempo libero 
a disposizione per  dello shopping o aperitivo.  
Al termine delle visite, rientro alla volta delle località di provenienza. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   BASE 45 PERSONE € 85,00 
      BASE 35 PERSONE € 94,00 

 

La Quota Comprende:  Viaggio pullman GT; - Ingresso alla mostra “I Macchiaioli” ( €14,00 + 1,50 € prevendita); - Visita 
guidata alla mostra “I Macchiaioli”; - Visita guidata con guida turistico-letteraria come da programma ; - Sistema di 
radioguide per le visite guidate; - Pranzo presso un ottimo ristorante, con menù a base di pesce (bevande incluse); - 
Assicurazione medica. 
 
La Quota Non Comprende:  Tutto quanto non riportato alla voce “la quota comprende”. 
 

 

PRENOTAZIONI POSSIBILMENTE ENTRO IL 31   GENNAIO PRESSO SEGRETERIA U.T.E. RIVIGNANO TEOR  O AGENZIA 
DELIZIA VIAGGI, fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 
  ORGANIZZAZIONE TECNICA di DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S di LIANI C. & C: 

sede: Piazza Italia 5, 33072 - Casarsa della Delizia (PN) - tel. 0434/869452   

filiale: Via Isonzo 1, 33033 Codroipo (UD) - tel. 0432/900071    


