Centro Turistico Giovanile

PROGRAMMA VIAGGIO CULTURALE A

TRIESTE
19-20 OTTOBRE 2019

SABATO 19/10/2019











Partenza da Verona, Piazzale Cadorna ore 07,00. Durante il tragitto è prevista
una sosta in autogrill.
Arrivo a DUINO alle ore 11,00 circa. Duino, antico borgo marinaro alle porte di
Trieste, è famoso per il suo castello, storica dimora dei Principi Torre e Tasso,
che sorge a picco sul mare regalando panorami mozzafiato. Andremo alla
scoperta degli immensi giardini e delle eleganti sale che hanno ospitato nel
corso dei secoli personaggi illustri tra i quali il poeta R. M. Rilke.
Pranzo libero.
Ore 14,00 - 14,30 partenza in pullman per raggiungere la tristemente nota
Risiera di San Sabba, Monumento Nazionale dal 1965. Originariamente nato
come stabilimento per la lavorazione del riso, è stato l’unico campo di
sterminio del territorio italiano.
Trasferimento a Trieste per la visita al centro antico e al colle di San Giusto,
su cui si erge l’omonima Cattedrale. Scenderemo poi lungo le viuzze strette
e irregolari che portano al cuore della città.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
N.B. Gli interessati potranno partecipare alla Messa prefestiva che si terrà alla
Cattedrale di San Giusto alle ore 18,30.

DOMENICA 20/10/2019




Dopo la prima colazione in hotel seguirà la visita alla Trieste imperiale,
ancora permeata dall’influenza asburgica: le Rive, il Molo Audace, Piazza
Unità d’Italia, centro pulsante della città che si affaccia direttamente sul
mare. L’elegante Piazza della Borsa e poi ancora il Borgo Teresiano,
quartiere signorile voluto da Maria Teresa d’Austria per favorire l’espansione
commerciale.
Pausa Pranzo
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Nel pomeriggio visita al Castello di Miramare, una delle mete più amate per
l’atmosfera d’incanto che vi si respira in qualsiasi periodo dell’anno. Il bianco
castello, circondato da un rigoglioso parco ricco di piante rare, sculture e
laghetti, sorge su un promontorio roccioso proteso verso il mare. Fu costruito
a metà Ottocento per volere dell’Arciduca Massimiliano d’Asburgo, che,
affascinato dalla bellezza del luogo, ne fece la sua dimora e vi abitò insieme
alla consorte Carlotta del Belgio. All’interno potremo ammirare gli
appartamenti privati, gli sfarzosi saloni, la biblioteca-studio e la magnifica sala
del trono.
Ore 18,00 circa partenza per il rientro a Verona

TRIESTE 19 – 20 OTTOBRE 2019
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola:
Supplemento doppia uso singola

€ 195,00
€ 20,00
€ 25,00

Iscrizione: entro giovedì 01 agosto con acconto di € 80,00
Saldo:
entro giovedì 12 settembre

Info e prenotazioni: Renata: 347.746.0960
N.B. La gita avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 30
partecipanti.

ATTENZIONE ! la partecipazione è riservata ai soci del Centro
Turistico Giovanile in regola con l’iscrizione per l’anno 2019. La
tessera, € 20,00, può essere rilasciata al momento
dell’iscrizione
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