
Gruppo cna  
Caporetto / gorizia / trieste / redipuglia  

San martino del carso 
“ A 100 ANNI – SUI LUOGHI  DALLA GRANDE GUERRA 1914-1918” 

04/05/06 maggio 2018 
EURO 315.00 

  

   
 

04 MAGGIO – AREZZO/ CAPORETTO/GORIZIA 

 ORE 05.00 Partenza  in pullman G.T. da Arezzo – soste lungo il percorso (eventuale servizio 

navetta da altre città da comunicare orari di partenza e punti d’incontro al momento della conferma 

della  gita) 

 ORE 05,50 punto di raccolta di tutti i partecipanti   al Gate Uscita  Firenze Nord 

 ORE 06.00  partenza per Caporetto (soste lungo il percorso – obbligatorie - arrivo ore 11.30 circa a  

CAPORETTO (KOBADIR - Slovenia) 

 “A Caporetto  “600 mila giovani italiani sono morti nelle trincee dell'Isonzo e sulle rive del Piave. 

Oggi di quello sforzo immane non rimane che il ricordo e le trincee di Caporetto. Vicinissimo al 

centro cittadino - si ergono i tre ottagoni del sacrario militare di Caporetto inaugurato nel 1938  - la 

cui gestione ancora oggi è affidata allo Stato italiano.” 

Incontro con la guida e Ingresso al Museo della Guerra (gruppi di max 15 persone a guida - 

BIGLIETTO / DIRITTI PRENOTAZIONE INCLUSI  da aggiornare in base al numero di 

partecipanti) – proseguimento con visita delle linee di  trincea  e luoghi della guerra. 

 ORE 13.30 PRANZO IN RISTORANTE a CAPORETTO 

(PASTO CON MENU' COMPLETO E  BEVANDE INCLUSE (1/4 vino + 1/2 minerale) 

Dopo pranzo - partenza in direzione  di GORIZIA 

Incontro con la guida e visita della città di 2 e mezzo 

“A Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine: nella piazza Transalpina, fino 

al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. Il 

castello medievale con il suo incantevole borgo è un vero gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci 

distese di colli e sull'intera città, dove convivono in modo armonioso architetture medievali, 

barocche e ottocentesche. 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLqqmQy7HXAhVs6oMKHTe1CLYQjRwIBw&url=http://www.lagrandeguerra.net/ggcaporetto.html&psig=AOvVaw2EIR2Tl6bdo6GZD7_MeOxP&ust=1510319974527447


La borghesia asburgica amava Gorizia e il suo clima mite: non a caso la città era chiamata la ''Nizza 

austriaca''.  

Fra i molti palazzi storici della Città emergono il Palazzo della Torre, Palazzo Attems Petzenstein e 

Palazzo Werdenberg - Biblioteca Statale Isontina. 

Sulle alture della città, in località Oslavia, si trova l'imponente Ossario di Oslavia, che raccoglie le 

spoglie di soldati italiani ed austro-ungarici caduti durante la Prima Guerra Mondiale. 

Eventuali ingressi esclusi. 

 ORE 18.30- a  fine visita proseguimento in direzione dell’Hotel 3/ 4**** -Zona Trieste -  

sistemazione Cena e pernottamento. 

“l'Hotel offre un ristorante, sistemazioni climatizzate e, gratuitamente, un parcheggio privato -WiFi. 

Tutte le camere dell’Hotel dispongono di aria condizionata, TV via cavo e bagno privato con doccia 

e set di cortesia.  

CENA IN HOTEL CON BEVANDE INCLUSE 

 

05/05/2018 :TRIESTE /RISIERA DI SAN SABBA/ CENTRO STORICO / BORGO TERESIANO/ 

VECCHIO GHETTO EBRAICO/COLLE DI SAN GIUSTO 

 COLAZIONE IN HOTEL  

 ORE 8.30 Inizio visita di TRIESTE capoluogo della regione che, insieme a Trento, fu il 

simbolo dell’Irredentismo Italiano.  
Incontro con la guida (full/day circa 8 ore) – prima tappa :RISIERA DI SAN SABBA 

“La Risiera di San Sabba - stabilimento per la lavorazione del riso edificato a partire dal 1898 - 

venne utilizzata dopo l'8 settembre 1943 dall'occupatore nazista come campo di prigionia, e destinato 

in seguito allo smistamento dei deportati diretti in Germania e Polonia, al deposito dei beni razziati e 

alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Il 4 aprile 1944 

venne messo in funzione anche un forno crematorio. Nel 1965 la Risiera di San Sabba fu dichiarata 

Monumento Nazionale con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 1975 la Risiera, divenne 

Civico Museo della Risiera di San Sabba.” 

Seconda tappa: “Il Colle di San Giusto – alla cui sommità sorge  la Cattedrale di S Giusto (interni) 

il più importante edificio religioso cattolico della città  e il Castello - i resti archeo del foro romano 

tergestino. 

Terza tappa: La visita si svolgerà con ampie spiegazioni storiche e monumentali dei borghi 

Imperiali di Trieste, sul lungomare cittadino il Molo Bersaglieri (dove il 3 Novembre 1918 

sbarcarono i bersaglieri) –Il teatro romano – Il vecchio Ghetto Ebraico (Cavana) – l’Arco di 

Riccardo - Piazza della Borsa e la Galleria del Tergesteo – Il porto canale Ponterosso con le 

dimore storiche degli altoborghesi  le chiese di culto extra cattolico – La chiesa di Santo Antonio 

Taumaturgo - la  chiesa di San Niccolò dei greci  - la neobizantina chiesa serbo ortodossa 

dedicata a San Spiridione, uno dei monumenti architettonici più ammirati di Trieste per il suo 

particolare valore artistico nonché per la sua bellezza.  
Il caffè storico Tommaseo, il teatro dell'opera G. Verdi per finire in Piazza Unità d’Italia (la più  

grande piazza in Europa che si affaccia sul mare) con i suoi palazzi monumentali e splendidi 

caffè. 

Nel borgo franceschino:  la Sinagoga (solo esterno) e caffè storico San Marco 

In corso di visita : PRANZO COMPLETO IN RISTORANTE IN CENTRO A TRIESTE 

(BEVANDE INCLUSE) 

 ORE 18.30 Rientro in Hotel -  Cena (bevande incluse) e pernottamento. 

 

06/05/2018:TRIESTE / CASTELLO DI MIRAMARE / REDIPUGLIA / SAN MARTINO DEL 

CARSO/AREZZO 

 ORE 08.00 Colazione in hotel. 

 ORE 08.30 Check out dall’Hotel –sistemazione bagagli in pullman. 

Partenza per il bellissimo Castello di Miramare, circondato da un parco con pregiate specie 

botaniche e una posizione panoramica a picco sul mare che domina l’intero Golfo di Trieste;  

Incontro con la guida e visita all’interno del Castello- (incluso: Ingresso/ auricolari /diritti di 

prenotazione) 

 “Il Castello e il suo parco sorgono per volontà dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo che, nel 1855, 



decide di farsi edificare alla periferia di Trieste una residenza affacciata sul mare e circondata da un 

grande parco – con piante esotiche – provenienti dai continenti da lui visitati. 

Il Palazzo viene progettato dall'ingegnere austriaco Carl Junker che decide di edificarlo in stile 

eclettico come dettava la moda architettonica dell'epoca: modelli tratti dal gotico, dal periodo 

medievale e rinascimentale si uniscono creando una meravigliosa fusione. 

La realizzazione degli interni porta la firma degli artigiani Franz e Julius Hofmann: il pianoterra, 

luogo degli appartamenti privati di Massimiliano e Carlotta, ha un carattere intimo e familiare, il 

primo piano è invece quello di rappresentanza, destinato agli ospiti, e quindi decorato di stemmi e 

tappezzerie rosse con i simboli imperiali. 

Oggi il Castello e il Parco di Miramare attirano moltissimi turisti, italiani e stranieri, facendone il 

luogo più visitato del Friuli Venezia Giulia, e uno dei Castelli più frequentati d'Italia.” 

Dopo la visita del Castello – tempo libero a disposizione all’interno dello splendido parco – pieno di 

piante e alberi tropicali  e passeggiata dello stesso insieme alla guida. 

A fine visita si prosegue per REDIPUGLIA. 

Incontro con la guida Esperta della Grande Guerra  e visita del SACRARIO E DEL MUSEO 

DELLA GUERRA 

“Il Sacrario di Redipuglia è il più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della 

Grande Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni 

Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 dopo dieci anni di 

lavori. Quest'opera, detta anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 soldati 

caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di Sant'Elia. 

La struttura è composta da tre livelli e rappresenta simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, 

alla guida del proprio comandante. In cima, le  tre croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e 

la crocifissione di Cristo. 

Dopo il Sacrario visiteremo il Museo della Guerra 

In corso di escursione: 

PRANZO COMPLETO  IN RISTORANTE CON  BEVANDE INCLUSE 

1/4 vino + 1/2 min 

 ORE 16.00 visita di SAN MARTINO IN CARSO 
Piccolo paese, oggi  immerso  nella tranquillità  della  natura  carsica ma,  nel  1915,  si  trovò  

proprio  nel  cuore  del  fronte.  Completamente  distrutta  dai bombardamenti,  è  diventata  famosa  

grazie  alla  poesia  di Giuseppe  Ungaretti “..Di  queste  case.  Non  è  rimasto.  Che  qualche.  

Brandello  di muro..” 

Passeggiata  guidata  dei  luoghi  più  rappresentativi:  resti  e  testimonianze  della  Grande  Guerra.  

 Ore  17.30 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro  – soste lungo il percorso – cena libera in 

autogrill -  arrivo previsto  ore 23.30 circa. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

base 40 pax in camera doppia    Euro 315.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA      Euro 50,00  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

-Viaggio in pullman G.T.CON PARTENZA DA AREZZO -  incluso di iva, pedaggi autostradali  e 

parcheggi.  

Si informa che il vettore di trasporti da noi utilizzato rispetta la regolamentazione del CdS (impegno 

massimo giornaliero dell’ autista h. 12 dall’inizio alla fine del servizio oppure h. 14,00 (max due giorni a 

settimana) dall’inizio alla fine del servizio, con sosta minima 

continuativa di almeno h. 3 e riposo notturno di minimo h. 10) 

- Eventuale autista di spinta per il tragitto necessario - (spese vitto e alloggio autista – parcheggi dove 

richiesto – eventuale autista di spalla) 

- Sistemazione in Hotel3/4 *** in camere doppie o matrimoniali con servizi privati - Camere triple su 

richiesta 

- Pernottamenti e pasti come da programma 3 PRANZI E 2 CENE (pensione completa dal pranzo del primo 

al pranzo del terzo giorno) 

- Bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12222/Museo-all'aperto-della-Dolina-del-XV-Bersaglieri
http://www.itinerarigrandeguerra.it/code/12219/Colle-Sant'Elia-di-Redipuglia


- Prima colazione a buffet 

- Servizio guida tre intere giornate - come indicato nel programma sopra riportato 

- Auricolari (Whispers) per le visite guidate 

- Ingressi durante le visite (Castello di Miramare  - Redipuglia /Museo della Guerra – Caporetto /Museo della 

grande guerra) 

- POLIZZE ASSICURATIVE- Medico/Bagaglio 

- Accompagnatore agenzia 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Tassa di soggiorno esclusa da pagare in loco euro 1,27 per adulti, per notte 

Fino 18 anni euro 0,64 per persona, per notte. 

- Gli ingressi non specificati 

- Assicurazione contro annullamento gita (Euro24 .00 – con franchigia) 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota individuale di partecipazione comprende'' 
 

NB.: IL TOUR PREVEDE IL PULLMAN CON PARTENZA DA AREZZO – EVENTUALI COSTI 

NAVETTA DA ALTRE CITTA’ TOSCANE DA QUOTARE IN BASE AL NUMERO DI 

PARTECIPANTI  

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 

 

 

Organizzazione tecnica Letizia Viaggi- Viale Michelangelo 112 -52100 Arezzo- Tel. 

0575/370646 – 338/8055349 
 

 
 
NB. OPZIONI  SCADONO AL 10 MARZO –  

 

NEL CASO IL GRUPPO CNA PREFERISSE – POSSIAMO SOSTITUIRE LA VISITA DEL 

CASTELLO DI MIRAMARE CON LA VISITA DELLA CITTA’ DI  UDINE 

 

città che nel periodo della Grande Guerra, fu scelta  come  sede  del  comando  Supremo  italiano e che 

per questo fu soprannominata  "Capitale  della  guerra". Questo  titolo  rimase  fino al 24 ottobre 

1917, dopodiché tutto cambiò con  la disfatta di Caporetto. 


