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PROGRAMMA SPECIALE SCUOLE 
2 giorni / 1 notte 
ottobre 2007 - maggio 2008 
 
 
1° giorno: Percorsi della Grande Guerra sul CARSO GORIZIANO e AQU
Arrivo a Redipuglia in mattinata. Incontro con la guida ed inizio della visita
Italiano, elegante e maestoso monumento eretto nel 1938 lungo il fianco d
salme di 100.000 caduti della Grande Guerra, di cui 40.000 riposano identifica
mentre oltre 60.000 Militi Ignoti riposano in due grandi tombe comuni ai 
sommità del monte. A seguire, breve sosta al Cimitero Austro-Ungarico:
costruito a un chilometro dal Sacrario, che accoglie le salme di quasi quindi
durante la guerra. Proseguimento per il vicino Monte Sei Busi, dalla ca
dall’inizio del Novecento. Qui sono ancora evidenti i resti delle trincee italian
dell’Isonzo. La esigua distanza fra i due schieramenti fa capire quanto ano
soldati avrebbero potuto colpirsi anche lanciandosi pietre. Qui vicino si trova a
Dolina dei Bersaglieri: dal suo fondo infatti vennero estratti i corpi di 500 so
grazie alle recenti operazioni di recupero, si può percorrere uno dei tanti 
durante il conflitto e raggiungerne il fondo, dove si trovano i resti delle “Bar
dell’ospedale militare. Oggi la Dolina è considerata un importantissimo esempi
trasferimento sul Monte S. Michele, conquistato il 7 agosto 1916 dopo ripe
sono visitabili la Caverna Gen. Lukachich, il SchonburgTunnel e la Galleria della
dalla quale i soldati austro-ungheresi dominavano la valle dell’Isonzo e teneva
si trova la trincea di prima linea italiana sulla quale i reparti nemici sperime
coadiuvato dall’utilizzo del gas asfissiante nelle prime ore del mattino del 29 gi
di seimila soldati italiani e di numerosi combattenti magiari.  
Tempo a disposizione per il pranzo al sacco. Pomeriggio visita guidata di AQ
settentrionale, conserva intatto il fascino dell’illustre passato che la vide
Cristianesimo da Roma verso l’Europa centro-orientale. Simbolo di questa
patriarcale, fondata per volere dell’imperatore Teodoro intorno al 310
importantissime opere del IV secolo d.C. tra cui lo spettacolare mosaico pavi
vasto del mondo. Altrettanto degni di nota il foro romano, il porto fluviale, 
romani. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° giorno: TRIESTE - dal Risorgimento ai 40 giorni 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di TRIESTE che ospi
testimonianze della Seconda Guerra Mondiale e dei terribili 40 giorni che
Nazionale, aspetti contrapposti dello stessa tragedia. Si inizierà dalla Foiba di 
slava nei confronti degli Italiani, il cui sito è stato inaugurato solo il 10 febbra
del Ricordo”. Dopo la spiegazione di luoghi e fatti a cura di una guida special
per la visita del C.R.P. (Centro Raccolta Profughi), toccante esposizione pe
l’ex Campo Profughi di Padriciano dove, per la prima volta in Italia, si rievoca
Istriani, Fiumani e Dalmati fuggiti in tutto il mondo dalle terre d’origine per dife
A seguire visita guidata della Risiera di San Sabba, unico campo di concentr
stabilimento per la pilatura del riso nel 1913.  
Pranzo con cestino preparato dall’hotel. 
Continuazione con la visita guidata della città, capoluogo regionale fondata dai
Giusto, d’epoca medievale risalente a Federico III, la Cattedrale di San Giusto,
dell’Unità d’Italia, una delle più belle di tutto il territorio nazionale, il salott
ritorno, sosta per la visita libera dello splendido Castello di Miramare, costru
dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Partenza per le località di provenienza e f
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A richiesta: possibilità di inserire altre visite a TRIESTE: 

 

Seconda Guerra Mondiale:  
E’ possibile assistere a CONFERENZE CON PROIEZIONE DI IMMAGINI sulla peculiare tragedia di 
Trieste e del suo entroterra.  

• 

• Nel centro di Trieste è visitabile la KLEINE BERLIN, la “piccola Berlino” sotterranea, un insieme di gallerie 
utilizzate dai Tedeschi come quartier generale nel corso dell’ultima guerra. 

 
Altre Guerre: 

Sono visitabili il MUSEO DEL RISORGIMENTO, che conserva documenti, fotografie, divise, cimeli, dipinti 
relativi a fatti e personaggi delle vicende risorgimentali locali dai moti del 1848 alla prima guerra mondiale, 
e il SACRARIO DI GUGLIELMO OBERDAN (patriota triestino impiccato per aver attentato alla vita 
dell'imperatore Francesco Giuseppe nel 1882) con la cella del martire e il monumento opera di Attilio Selva.   

• 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 40 studenti):   

• 
• 

con pernottamento in provincia di Gorizia: € 70,00 
con pernottamento in centro a Trieste:€ 85,00 

 

 
La quota comprende:  

• Sistemazione in camera multipla in hotel 3 stelle nella località prescelta 
• 1 pranzo a cestino e 1 cena con ½ l di acqua minerale  
• Visite guidate come da programma con guide professioniste autorizzate 
• Guida specializzata per la Foiba di Basovizza 
• Ingressi come da programma 
• Assistenza Pansepol Travel 
• Materiale informativo per gli accompagnatori 
• 1 gratuità in camera doppia per gli accompagnatori ogni 20 studenti  
 

La quota non comprende: bevande oltre il previsto - mance - altri ingressi -  
tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende"  

 

 
 
 

IMPORTANTE:  
 

tariffe speciali scuole 2008 • 
• 
• 

nessun servizio è stato bloccato - disponibilità soggetta a riconferma 
programma modificabile a richiesta  

 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  
Agenzia Viaggi e Tour Operator 
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