
PROGRAMMA VIAGGIO TRIESTE / ISTRIA/CROAZIA 5 GIORNI PERlODO: APRILE/MAGGIO 2016 

1° GIORNO: ARIENZO/GRADO  Lignano   Sabbiadoro 

Raduno dei partecipanti in luogo ed ora da stabilire, sistemazione in Bus GT rlservato e partenza 

per Grado o dint. Con soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo con cestino da viaggio a carico dei 

partecipanti. Arrivo previsto in serata.Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO: TRlESTE(risiera san sabba divenuto tristemente famoso per essere l‘unico 

campo di sterminio sul territorio italiano)/REDIPUGLIA/BASOVIZZA 

Prima colazione e cena in Hotel. Partenza per Trieste, città di confine con i paesi slavi, si trova ai 

piedi dello spalto Carsico e si affaccia sul suo bel golfo .La visita si apre con piazza Italia, aperta 

sul mare, e incorniciata dal palazzo barocco Pitteri e dal palazzo comunale. Svetta una fontana 

allegorica del 1750 dominata da statue. Proseguendo sull’alto di un colle sorge S. Giusto, costruita 

nel 300 dall’unione di due precedenti basiliche romane. Curiosità: si dice che nel giorno di ascesa 

nel firmamento del Martire S. Giusto, cadde una alabarda dal cielo, oggi visibile nel tesoro della 

cattedrale. Pranzo in ristorante, visita facoltativa al museo del mare, quindi si continua con lil 

castello di Miramare, costruito nel 1860 per ll duca d'Austria, che di fatto non abiterà mai, 

comunque fantastiche le vedute nel parco marino. Nel pomeriggio visita di Redipuglia. Sulle 

pendici del monte ”Sei Busi”, sorge il Sacrario Militare dove riposano 100.000 caduti della guerra 

1915/18. Un ampio piazzale si affaccia nel belvedere verso la valle dell’ Isonzo.Rientro in hotel. 

3° GIORNO : GRADO/AQUILEIA 

Prima colazione e cena in hotel. Mattinata partenza alla volta di Grado, vivace centro 

peschereccio, sito su un'isola fra la laguna e il mare,collegata da una striscia di terra e ponti in un 

paesaggio dl invidiabile bellezza. Pranzo in ristorante.Nel pomeriggio visita gli Aquileia, centro 

d'arte per scavi archeologici e medioevali. Di notevole importanza la basilica, rimaneggiata in 

forma gotica nel 1365; la Via Sacra, bellissimo viale a cipressi lungo gli scavi romani, quindi scavi 

dei foro e sepolcreto romano. Rientro in hotel. 

4° GIORNO : TOUR DELL'ISTRIA 

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di POLA, che conserva superbi monumenti del suo 

passato, quando fu una grande colonia romana a guardia del conine orientale d’Italia. Pranzo in 

ristorante con menu a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento per ROVIGNO, costruita dal 

romani su una penisoletta e dotata di due porti, fu travolta dalle invasioni barbariche, per risorgere 

dopo il 1283 come città veneta_ Al termie partenza per PARENZO,incantevole cittadina 

tipicamente veneziana che conserva nel tessuto urbanistico la pianta romana e preziosi 

monumenti d’epoca bizantina e veneziana. Rientro a Portorose per la cena e il pernottamento. 

5° GIORNO: LIGNANO SABBIADORO/ARIENZO 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Brevi soste di ristoro, lungo il 

percorso. Pranzo A SACCO FORNITO DALL'HOTEL. Al termine, proseguimento per la località 

d'origine con arrivo in serata. 


