
                                                                            

                

 

 

 

08-12 maggio 2017 - PROGRAMMA  

 1° giorno – lunedì 08 maggio 2017 

Ritrovo al Golf Club Lugano e partenza per Trieste.  

Sosta per pranzo in ristorante presso l’Antica Osteria Paveno in Valpolicella (VR)  

(2h 30’ , forse è meglio più avanti,  Vicenza 3h) 

Sistemazione presso l’Hotel Continental e visita della città. 

 2° giorno – martedì 09 maggio 2017 

Grado Golf Club – giornata dedicata al golf. Nel pomeriggio visita di 

Aquileia, degustazione e cena presso una cantina di vini DOC 

   3° giorno – mercoledì 10 maggio 2017 

Golf & Country Club Castello di Spessa  – giornata dedicata al golf.  

Sosta per visita a Redipuglia e Gorizia. Cena in ristorante. 

   4° giorno – giovedì 11 maggio 2017 

Escursione di intera giornata alle grotte di Postumia,  e Lubiana. 

Rientro a Trieste cena e pernottamento  

   5° giorno – venerdì 012 maggio 2017 

Mattinata al Golf Club Trieste. Partenza per la Svizzera. 
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     1° giorno – lunedì 08 maggio 2017 

Ritrovo al Golf Club Lugano e partenza per Trieste. Sosta per pranzo in ristorante 

presso l’Antica Osteria Paveno in Valpolicella (VR)  

Sistemazione presso l’Hotel Continental e visita della città. 

 

Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti al Golf Club Lugano e partenza in bus privato per Trieste. Sosta 

per il pranzo all’Antica Osteria Paveno – in Valpollicella. 

Proseguimento del viaggio e all’arrivo dopo un briefing informativo con Donato Ala, sistemazione al 

Hotel Continental.  

 

         
 

Situato nel centro di Trieste, a dieci minuti dalla stazione ferroviaria, l'elegante 4 stelle Hotel 

Continentale offre una colazione a buffet variegata e camere raffinate con connessione internet 

gratuita. 

Tutte le camere del Continentale sono insonorizzate e dotate di pavimenti in parquet, arredi in 

legno, TV LCD satellitare e connessione WiFi gratuita, e alcune presentano anche una vasca 

idromassaggio. 

La colazione a buffet, composta da prodotti dolci e salati, e opzioni senza glutine, viene servita 

all'aperto nelle giornate di sole o nell'elegante Sala Stucchi del Café Continentale. Il ristorante è 

aperto tutti i giorni per pranzo e cena, e propone prodotti freschi di stagione. 

Ubicato in una via pedonale famosa per lo shopping, l'hotel dista venti minuti dalla cattedrale, e 

quattrocento metri dal lungomare e dalla piazza principale di Trieste, Piazza dell'Unità.  

 

Visita guidata di Trieste - tour del Borgo Teresiano, le Rive e Piazza Unità D’Italia, sosta sul colle di 

San Giusto con visita della Cattedrale. Visita del Teatro Romano, di una chiesa ortodossa e un 

tipico caffè in stile viennese. 

 

A seguire cena presso il Ristorante “Al Bagatto”. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

2° giorno – martedì 09 maggio 2017 

Grado Golf Club – giornata dedicata al golf. Nel pomeriggio visita di Aquileia, degustazione e cena 

presso una cantina di vini DOC 

 

Prima colazione in hotel, a seguire partenza per il Grado Golf Club. Presentazione del campo da 
parte di Donato Ala. Giornata dedicata al Golf (Green fee e cart inclusi). Pranzo libero. 
 



 
 
Golf Club Grado 
Un ambiente affascinante e incontaminato, un clima dolce tutto l’anno, quiete e concentrazione 
assoluta. 
Il percorso “championship” a 18 buche saprà sfidare e affascinare anche i più esperti, immerso in un 
paesaggio naturale estremamente affascinante. 

 
 

 

 

Nel pomeriggio trasferimento ad Aquileia e visita guidata della città.  

 

L'area archeologica ha una tale importanza da essere stata dichiarata dall'Unesco, nel 1998, 
Patrimonio dell'Umanità. Gli scavi oggi visibili sono quelli del foro romano, del porto fluviale, dei 
mercati tardoantichi e di un'area di necropoli detta "sepolcreto"; sono inoltre visitabili i resti di domus 
con i loro raffinati pavimenti.Merita una visita il Museo Archeologico Nazionale di Villa Cassis: uno 
dei maggiori musei archeologici dell'Italia settentrionale, con reperti provenienti da Aquileia o dalle 
immediate vicinanze. 

 

 
 

In serata degustazione presso la Cantina Ca’Tullio e visita delle cantine. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

3° giorno – mercoledì 10 maggio 2017 

Golf & Country Club Castello di Spessa  – giornata dedicata al golf.  

Sosta per visita a Redipuglia e Gorizia. Cena in ristorante. 

 

Prima colazione in hotel e partenza per il Golf & Country Club Castello di Spessa. 

Presentazione del campo da parte dell’esperto e giornata dedicata al golf. 



 

 

Golf & Country Club Castello di Spessa 
E’ stato l’architetto Giacomo Cabrini che ha firmato nel 2004 il percorso sinuoso di questo campo 
disegnato nel cuore delle colline del Collio, note per i loro eccellenti vini. E proprio fra i vigneti del 
Castello di Spessa si snodano le 18 buche del tracciato, che portano i nomi dei vini della tenuta. 
Diversi panorami, che si differenziano anche nella modellazione dei fairways e da buche 
estremamente diverse l’una dall’altra. Un percorso impegnativo per giocatori di prima categoria, 
divertente ma non difficile per le categorie più alte. 
 

 
 

Nel pomeriggio visita libera al Sacrario di Redipuglia e guidata a Gorizia 

 

Gorizia 

Come tutte le città di frontiera è stata teatro di molti eventi storici e di flussi di popoli provenienti 
dagli stati vicini. Abitata prima dai conti di Gorizia fino al 1500, poi dalla dinastia asburgica che la 
elevò a Contea fino al 1918, è però il periodo della prima guerra mondiale quello che l’ha più 
caratterizzata. La zona è stata uno dei principali fronti del conflitto (pensate che Caporetto dista da 
qui solo un’ora) e le montagne della Regione conservano ancora molti resti di trincee e fortificazioni 
militari, segno tangibile di una guerra combattuta che in questa terra ha lasciato un segno profondo 
e tangibile. Proprio a Gorizia si trova uno dei più importanti musei dedicati alla prima guerra 
mondiale. 
Cena presso la trattoria Alla Luna – Gorizia. 

Rientro in hotel e pernottamento. 

 

4° giorno – giovedì 11 maggio 2017 

Escursione di intera giornata alle grotte di Postumia e Lubiana.Rientro a Trieste cena e 

pernottamento. 

 

           
 

L’intreccio fantastico di gallerie e sale, la ricchezza sbalorditiva di fenomeni carsici e il facile accesso 
sono le ragioni principali per la grande popolarità e le numerose visite delle Grotte di Postumia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUqZippPbPAhXErRoKHY6gA2AQjRwIBw&url=http://www.vooila.com/lubiana-capitale-slovenia&psig=AFQjCNFDq5_dawNKorGT0iETTZAEwbXrGw&ust=1477496179984057


Proseguimento per Lubiana, capitale della Slovenia e città mitteleuropea che sorge tra le Alpi e 
l'Adriatico, nella conca in cui confluiscono i fiumi Sava e Ljubljanica. Lubiana ha tutto quello che 
vantano le moderne capitali, ma è riuscita nello stesso tempo conservare un'atmosfera cordiale e 
rilassata di una località piccola che sa sorprendere. Pranzo e continuazione della visita. 

A Lubiana si sono conservate le tracce di tutti i cinque millenni della sua storia, con lo splendido 
centro storico con il castello medievale, le facciate barocche, i portali decorati nonché i tetti storti. Il 
mosaico viene completato dai pittoreschi ponti sul fiume Ljubljanica e dal vasto parco Tivoli che 
penetra nel pieno centro della città. 

Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

5° giorno – venerdì 012 maggio 2017 

Mattinata al Golf Club Trieste. Partenza per la Svizzera. 

 

Dopo colazione check out in hotel e trasferimento al Golf Club Trieste per l’ultima mattinata di gioco. 

 

Golf Club Trieste 

Il Golf Club Trieste è stato il primo circolo costituito nel Friuli Venezia Giulia. Nato formalmente nel 
1954 sulle stesse buche che erano state preparate dagli inglesi e dagli americani 
dell’Amministrazione Militare Alleata subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, comincia 
l’attività sportiva l’anno dopo: è il 1955.Nel 2005 il Circolo ha celebrato il cinquantenario della sua 
fondazione: una lunga tradizione che è stata non solo punto di forza, ma anche grande stimolo per 
migliorare e completare l’offerta e la qualità degli impianti per soci ed ospiti. Oggi il campo a 18 
buche offre un percorso completo ed adeguato ai giocatori di tutti i livelli. La splendida ubicazione 
del percorso, incastonato ad un altitudine di 350 metri tra le aspre e caratteristiche colline carsiche 
da una parte ed il mare dall’altra, regala splendidi scorci del golfo di Trieste che spaziano dalle 
lagune di Grado e Lignano fino alla costa istriana. 

 
 

Nel pomeriggio rientro a Lugano. Possibile sosta per la cena libera durante il ritorno. 

In tarda serata arrivo al Golf Club Lugano. 

 
 
 
Quota base minimo 20 partecipanti CHF        1'630,00 

Supplemento camera doppia uso singola per 4 notti CHF           350,00 

 
 

 Trasferimenti con pullman privato GT dal Golf Club Lugano 

 Sistemazione in hotel per 4 notti in camera doppia. 

 Green fee e cart come da programma (1 cart ogni 2 persone). 

 Tutti gli spostamenti in loco indicati nel programma 

 Ingressi e visite indicate nel programma. 

 Pranzi, degustazioni e cene come indicati da programma 
 



 
La quota base non comprende: 
 

 I pasti e le visite non indicati nel programma 

 Le bevande ai pasti ove non espressamente indicato. 

 Assicurazioni medica, bagaglio e annullamento (facoltativa) 
 

 

 


