18-19-20 marzo 2016:
Gita sociale di tre giorni alle trincee
di Monfalcone, città di Trieste
e in barca sulla laguna di Marano
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Venerdì 18 marzo: la Grande Guerra
a Monfalcone e Castello di Miramare

19

Sabato 19 marzo: Centro storico di Trieste
e foibe di Basovizza

20

Domenica 20 marzo:
in barca sulla laguna

Ore 8,00: Partenza da Precotto. Sosta caffè.
Ore 13,00: Arrivo a Monfalcone: colazione libera. Incontro con la guida Alessandra
Ore 14,30: Visita alle trincee di Monfalcone
Ore 16,00: Partenza per Trieste
Ore 16,30: Visita al castello di Miramare, divisi in due gruppi (tempo visita 45 minuti): mentre il 1° gruppo
visita il castello, il 2° gruppo raggiunge il castelletto, da cui si gode la vista di Grignano e delle falesie di
Duino; ristoro nel bar del giardino
Ore 18,30: Partenza per hotel in Trieste. Assegnazione camere. Le camere sono solo doppie o triple.
Ore 20,00: Cena in birreria tipica triestina
Ore 22,30: Passeggiata a piedi lungo il porto di Trieste e piazza Unità d’Italia.

Ore 8,00: Colazione in albergo. Consegna cestino da viaggio.
Ore 9,00: Partenza per la Cattedrale di San Giusto. Visita della Cattedrale
Ore 10,30: Visita della Risiera di San Sabba
Ore 12,00: Visita alle Foibe di Basovizza. Colazione al sacco in un parco pubblico (tempo permettendo)
Ore 14,30: Visita al Centro storico di Trieste: Ghetto Ebraico, Chiesa Greco Ortodossa di San Nicolò, i caffè storici, locali dal fascino antico dove un tempo amavano incontrarsi illustri letterati
Ore 18,00: Partenza in pullman per Marano. Assegnazione camere. Le camere sono solo doppie o triple.
Ore 20,30: Cena a base di pesce alla griglia
Ore 22,30: Giro notturno: calli, piazza maggiore, porto peschereccio.

Ore 8,00: Colazione in albergo
Ore 9,00: Visita alla chiesa parrocchiale e alle vetrate storico-artistiche. Santa Messa.
Ore 10,30: Partenza con la motobarca Nuova Saturno. Safari fotografico sulle bellezze della laguna. Giro
in mare aperto e ritorno con attraversamento della nuova darsena di Lignano. Ingresso nella Oasi Avifaunistica del WWF e risalita del Fiume Stella (luoghi di Hemingway). Durante il percorso stiamo sempre in
barca assaggiando gli stuzzichini preparati dal cuoco e bevendo il bianco Merlot. Finalmente si arriva nelle
isolette del Villaggio dei Pescatori: sistemazione nella capanna, dove è servito il pranzo a base di spaghetti
con le vongole e sardine arrosto. Seguono canti, balli, musica e foto di gruppo.
Ore 16,30: ritorno con la barca a Marano. Giro delle osterie del paese e saluto ai tanti amici che nel frattempo avremo incontrato.
Ore 18,00: ripartenza per Milano. Ore 20,30: autogrill, spuntino libero. Ore 23: arrivo a Milano.
Prezzo Euro 270 comprensivo di: viaggio in pullman, percorso trincee e visita Trieste con guida, cena del venerdì e
sabato, 2 pernottamenti in albergo (camere 2-3 posti), prima colazione sabato e domenica, cestino viaggio per il
sabato, gita in barca, pranzo della domenica. Prenotazione presso ferdyscala@alice.it, con anticipo Euro 70, inviando dati anagrafici per l’albergo: Nome Cognome, Luogo di nascita, Data di nascita, Telefono casa e cellulare.

