in collaborazione con
ESARCOTOURS - Ravenna

Trieste, una città vivace e cosmopolita , le meraviglie sotterranee
della Grotta del Gigante, i luoghi della Grande Guerra

28/29 marzo ’15
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per il FRIULI. Sosta per la visita guidata al
CASTELLO DI MIRAMARE, edificio assai suggestivo in stile eclettico, che si erge sullo sperone roccioso,
proteso a picco sul mare. Il bianco castello da favola, circondato da un verde e lussureggiante parco, si affaccia
sul mare blu battuto dal vento: questa romantica descrizione ben si adatta alla
residenza fatta costruire tra il 1856 ed il 1860 dall'arciduca Massimiliano d'Asburgo
per la sua amata giovane sposa Carlotta del Belgio, su progetto di Karl Junker.
L'arciduca seguì personalmente sia la progettazione della dimora che l'allestimento
del vasto parco (oltre 22 ettari), un giardino all'inglese e all'italiana, ricco di
piante rare, sculture e laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare.
Proseguimento per TRIESTE, città di confine con i paesi slavi, si trova ai piedi
dello spalto Carsico e si affaccia sul suo bel golfo. Pranzo libero.
Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio della visita di Piazza Italia, aperta sul mare, incorniciata dal
palazzo barocco Pitteri e dal palazzo comunale. Nella piazza si può ammirare la
fontana allegorica dei Quattro c Continenti del 1750 . Proseguimento con il
Teatro Romano, il Ghetto Ebraico, il Canal Grande, la chiesa Ortodossa e
sull’alto di un colle , San Giusto, costruita nel 300 dall’unione di due basiliche
romane. Curiosità: si dice che nel giorno di ascesa nel firmamento del Martire
San Giusto, cadde una alabarda dal cielo, oggi visibile nel tesoro della
Cattedrale. Proseguimento per Kozina (Slovenia) sistemazione in hotel e cena.
Dopo cena possibilità di fare una puntata al Casinò dell’hotel (ingresso gratuito
per gli ospiti dell’hotel). Pernottamento.
2’ giorno – Dopo la prima colazione , rientro in Italia e sosta per la visita guidata alla GROTTA DEL
GIGANTE. Si entra da un’apertura naturale, numerosi gradini permettono di raggiungere il fondo al termine
di una ripida e suggestiva galleria. A circa 80 metri di profondità si apre la parte più imponente: la Grande
Caverna. Si tratta di un unico vano naturale, reso spettacolare dalle dimensioni eccezionali: 98,50 metri di
altezza, 167,60 di lunghezza e 76,30 di larghezza. Le principali attrattive della Grande Caverna sono le
stalagmiti, le stalattiti e le colate calcitiche, formate dal carbonato di calcio depositato dalle gocce d’acqua
piovana che si infiltrano dalla volta.
Proseguimento per Trieste e visita guidata al MUSEO CIVICO DELLA
RISIERA DI S. SABBA che si trova in un edificio, costruito nel 1898 per la
pilatura del riso. Fu utilizzato dopo l'autunno del 1943 dagli occupanti nazisti
dapprima come Polizeihaftlager (Campo di detenzione di polizia) destinato sia
allo smistamento dei deportati razziali e politici in Germania e in Polonia, e al
deposito e smistamento dei beni razziati, nonché successivamente per la
detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani e detenuti politici italiani,
sloveni e croati. Dichiarato Monumento Nazionale nel 1965, il complesso della
Risiera è stato ristrutturato

dall'architetto Romano Boico e trasformato in civico museo nel 1975. Sono rimaste inalterate le 17 celle e
quella della morte. Vi trovano spazio una mostra storica permanente e una biblioteca. La Sala delle Croci
espone una selezione di beni razziati agli ebrei triestini, donati dalla Comunità Ebraica di Trieste; la Sala del
Museo presenta oggetti e documenti donati dagli ex deportati dell'ANED (Associazione Nazionale ex
Deportati Politici nei Campi Nazisti). Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza con la guida per REDIPUGLIA, sosta per la visita al più
grandioso Sacrario Militare dedicato ai caduti della Grande Guerra 1915-18 che
custodisce i resti di 100.000 Caduti e la tomba di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta
per rendere omaggio alle vittime della follia della guerra in ogni tempo.
Proseguimento per il MONTE SAN MICHELE per una vista panoramica sui
campi di Battaglia della Grande Guerra e dei camminamenti. Al termine inizio del
viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 144,00 EURO (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 18,00 Euro (salvo disponibilità)
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione presso Hotel & Casinò Resort ADMIRAL 3 stelle a Kozina (Slovenia)
in camere doppie con servizi
Trattamento di mezza pensione
Servizio guida per 2 intere giornate
Costo ingresso, diritti di prenotazione e auricolari castello di Miramare (9 Euro)
Costo ingresso inclusa visita guidata Grotta del Gigante (8 Euro)
La quota non comprende:
pranzi – bevande – altri ingressi a pagamento – quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria
Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

Prenotazioni entro il 10 febbraio ‘15
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di 50,00 € da versare al momento della prenotazione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

