
PERCORSO DI ISTRUZIONE A TRIESTE 
                 Periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 – 5 giorni / 4 notti 

 (pacchetto con volo, pullman, escursioni con guida incluse) 
 

➢ Viaggio A/R con volo di linea  
➢ Operativo voli 
➢ Transfer aeroporto/hotel/aeroporto con pullman GT 
➢ Gruppi di 30/50 studenti 
➢ Periodo ottobre/novembre 2017 
➢ Sistemazione in hotel minimo 3 stelle centrale a Trieste in camere multiple per gli studenti (max 

4 persone) e singole per i Professori. 
➢ Escursioni e visite guidate come da programma; 
➢ Trattamento di mezza pensione 
➢ Prenotazione e biglietti di ingresso per le visite durante le escursioni 
➢ Assicurazioni 
➢ Gratuità: minimo 1/15 

 
1° GIORNO: ROMA – TRIESTE – CASTELLO MIRAMARE 
In mattinata incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino e partenza per Trieste. arrivo 
e trasferimento in hotel con pullman GT, sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita del Castello Miramare Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: TRIESTE - GROTTE DI POSTUMIA - TRIESTE 
Mattina: incontro con la guida e visita del centro storico della città (compresa la risiera di San 
Sabba). Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento con pullman GT alle Grotte 
di Postumia (visita con trenino). Rientro a Trieste. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: TRIESTE – CAPORETTO - TRIESTE 
Mattina: incontro con la guida (per l’intera giornata) e partenza in pullman GT per Caporetto in 
Slovenia e visita con al Kobarid Muzej, importante testimonianza della prima guerra mondiale. La 
visita prosegue attraverso l’itinerario storico-naturalistico fino alle antiche trincee della guerra e alle 
cascate del torrente Kozjak. Pranzo a carico dei partecipanti. Rientro a Trieste. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO: TRIESTE - FOIBE DI BASOVIZZA – AQUILEIA - TRIESTE 
Mattina: incontro con la guida (per l’intera giornata) e partenza in pullman GT. Sosta a Basovizza 
per la visita delle, prosecuzione per Aquileia, visita guidata del centro storico e dell’area 
archeologica. Pranzo a carico dei partecipanti. Rientro a Trieste. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO: TRIESTE - SACRARIO DI REDIPUGLIA – ROMA 
Mattina: Incontro con la guida e trasferimento in pullman GT al Sacrario di Redipuglia, visita al 
sacrario, alle trincee e al museo della guerra presso Monte San Michele. Pranzo a carico dei 
partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro a Roma. 


