Pagine di Storia …
a Trieste e dintorni
PROGRAMMA SPECIALE SCUOLE

2 giorni / 1 notte
ottobre 2007 - maggio 2008

1° giorno: Percorsi della Grande Guerra sul CARSO GORIZIANO e AQUILEIA
Arrivo a Redipuglia in mattinata. Incontro con la guida ed inizio della visita del più grande Sacrario Militare
Italiano, elegante e maestoso monumento eretto nel 1938 lungo il fianco del Monte Sei Busi per accogliere le
salme di 100.000 caduti della Grande Guerra, di cui 40.000 riposano identificati nei 22 gradoni di marmo bianco,
mentre oltre 60.000 Militi Ignoti riposano in due grandi tombe comuni ai due lati della Cappella Votiva sulla
sommità del monte. A seguire, breve sosta al Cimitero Austro-Ungarico: "Im Leben und im Tode vereint",
costruito a un chilometro dal Sacrario, che accoglie le salme di quasi quindicimila soldati austro-ungarici caduti
durante la guerra. Proseguimento per il vicino Monte Sei Busi, dalla caratteristica landa carsica immutata
dall’inizio del Novecento. Qui sono ancora evidenti i resti delle trincee italiane e austriache delle prime battaglie
dell’Isonzo. La esigua distanza fra i due schieramenti fa capire quanto anomala fosse questa guerra, poiché i
soldati avrebbero potuto colpirsi anche lanciandosi pietre. Qui vicino si trova anche la Dolina dei 500, nota come
Dolina dei Bersaglieri: dal suo fondo infatti vennero estratti i corpi di 500 soldati che oggi riposano a Redipuglia;
grazie alle recenti operazioni di recupero, si può percorrere uno dei tanti camminamenti utilizzati dai soldati
durante il conflitto e raggiungerne il fondo, dove si trovano i resti delle “Baracche dei soldati” e ciò che rimane
dell’ospedale militare. Oggi la Dolina è considerata un importantissimo esempio di Museo all’aria aperta. A seguire
trasferimento sul Monte S. Michele, conquistato il 7 agosto 1916 dopo ripetuti tentativi dei soldati italiani. Qui
sono visitabili la Caverna Gen. Lukachich, il SchonburgTunnel e la Galleria della III Armata. Ai piedi della balconata,
dalla quale i soldati austro-ungheresi dominavano la valle dell’Isonzo e tenevano sotto controllo la città di Gorizia,
si trova la trincea di prima linea italiana sulla quale i reparti nemici sperimentarono per la prima volta l’attacco
coadiuvato dall’utilizzo del gas asfissiante nelle prime ore del mattino del 29 giugno, causando la morte immediata
di seimila soldati italiani e di numerosi combattenti magiari.
Tempo a disposizione per il pranzo al sacco. Pomeriggio visita guidata di AQUILEIA. Colonia romana nell’Italia
settentrionale, conserva intatto il fascino dell’illustre passato che la vide protagonista nella diffusione del
Cristianesimo da Roma verso l’Europa centro-orientale. Simbolo di questa antica funzione è la sua Basilica
patriarcale, fondata per volere dell’imperatore Teodoro intorno al 310. Al suo interno sono custodite
importantissime opere del IV secolo d.C. tra cui lo spettacolare mosaico pavimentale, considerato il più antico e
vasto del mondo. Altrettanto degni di nota il foro romano, il porto fluviale, la Chiesa dei Pagani e i sepolcreti
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 ospita, unica in Italia, due drammatiche
testimonianze della Seconda Guerra Mondiale e dei terribili 40 giorni che seguirono, entrambe Monumento
Nazionale, aspetti contrapposti dello stessa tragedia. Si inizierà dalla Foiba di Basovizza, emblema della violenza
slava nei confronti degli Italiani, il cui sito è stato inaugurato solo il 10 febbraio del 2007 in occasione del “Giorno
del Ricordo”. Dopo la spiegazione di luoghi e fatti a cura di una guida specializzata, continuazione con una sosta
per la visita del C.R.P. (Centro Raccolta Profughi), toccante esposizione permanente sull’Esodo allestita presso
l’ex Campo Profughi di Padriciano dove, per la prima volta in Italia, si rievocano le vicissitudini dei 350.000 esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati fuggiti in tutto il mondo dalle terre d’origine per difendere la propria Italianità.
A seguire visita guidata della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia, nato come
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 Romani. Si visiterà il Castello di San
Giusto, d’epoca medievale risalente a Federico III, la Cattedrale di San Giusto, del II sec. d.C., la bellissima Piazza
dell’Unità d’Italia, una delle più belle di tutto il territorio nazionale, il salotto elegante della città. Sulla via del
ritorno, sosta per la visita libera dello splendido Castello di Miramare, costruito tra il 1856 e il 1860 per volere
dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo. Partenza per le località di provenienza e fine dei servizi.

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

via del Monte, 2 - 34122 Trieste - tel. +39 040 367.130 - fax +39 040 638.728 cell. +39 335 66 54 597
web site: www.pansepol.it - e.mail: info@pansepol.it
p.i. 01026930329 - Banca: FRIULCASSA ABI 06340 CAB 02200 ccb 074008560754
Autorizzazione regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003
Polizza assicurativa: Navale Assicurazioni - n. 4169816/T
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE
QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38: “La legge italiana punisce con la reclusione i
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

