Per informazioni contattare i numeri:
Tel. 0461 830312
Cell. 349 0557438

PANORAMI D’ARTE E DI STORIA D’ITALIA
GORIZIA & REDIPUGLIA
19 e 20 OTTOBRE 2019
1° giorno: TRENTO / GORIZIA
Partenza da Trento (con fermata a Rovereto) alla volta di Gorizia. Incontro con la guida per la visita
della città dove la vita scorre lenta ed ogni calice di vino è un tuffo nel passato e nella storia. Città a
misura d’uomo, chiamata ai tempi dell’Austria-Ungheria la “Nizza Austriaca” per il suo clima e i
suoi parchi, Gorizia è ricca di tradizioni e sapori mitteleuropei dove confluiscono due delle più
importanti vie di comunicazione con l’Est Europa: la Valle dell’Isonzo e la Valle del Vipacco.
Visita del Borgo Castello di Gorizia, con i Musei Provinciali e il Museo della Grande Guerra,
custodi della storia antica e moderna, per spostarsi poi verso il Duomo, la chiesa di S. Ignazio
ammirando i numerosi palazzi storici che fanno bella mostra di sé. Non può mancare una sosta alla
Piazza della Transalpina per ricordare i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale in seguito all’
occupazione tedesca e a quella delle truppe jugoslave, quando la città diventò la Berlino sull’Isonza
con un muro che divideva l’Europa Orientale da quella Occidentale. Oggi il muro è scomparso e la
piazza è diventata il simbolo dell’Europa Unita.
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Restando in tema grande guerra, nel pomeriggio si proseguirà verso Caporetto per visitare il museo
locale e l’ossario italiano.

Rientro in città e cena tipica con menù:
frico goriziano / gnocchi di patate fatti in casa al ragù di cervo / goulash di manzo con patate in
tecia / strudel di mele / ½ acqua + ¼ vino + caffè’.
Sistemazione e pernottamento in hotel.

2°giorno: REDIPUGLIA
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata al sacrario di Redipuglia e ad altri
monumenti dedicati alle vittime di questo sanguinoso conflitto, nonché ai musei della Grande
Guerra che custodiscono gli oggetti attraverso i quali la guida ricostruirà la vita dei soldati. Dopo il
Colle S. Elia e del sacrario si proseguirà alla vicina Dolina dei Bersaglieri, utilizzata come ospedale
da campo per eventualmente finire con il Monte San Michele.
Pranzo libero.

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Trento con possibilità di sosta in qualche cantina o
locale tipico friulano per uno spuntino a carico dei partecipanti.
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Il programma è in via di definizione e verrà fornito nel dettaglio appena saremo certi di aver
totalizzato il numero minimo di adesioni.
QUOTA PER PERSONA: si ipotizza da un minimo di Euro145,00 ad un massimo di Euro 150,00.
BASE MIN. 30 PARTECIPANTI
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio con Bus 40 posti da Trento
• n. 1 pernottamento e prima colazione hotel 3 stelle a Gorizia
• cena tipica incluso bevande
• n. 2 mezze gg di guida
• assicurazione
SUPPLEMENTI:
• suppl. singola / 1 notte

euro 20,00

Le
persone
interessate
all’iniziativa
dovranno
inviare
all’indirizzo
e-mail
irasedeltrentino@gmail.com o tramite fax al numero 0461 427728 la scheda di iscrizione in
allegato entro e non oltre il giorno 03 settembre 2019.
In base al numero di adesioni (minimo 30 iscritti) riceverete comunicazione di attivazione
dell’iniziativa. L’iscrizione verrà confermata solo in seguito al pagamento della quota tramite
bonifico bancario da effettuare entro e non oltre il giorno 10 settembre 2019.
Le adesioni verranno accolte dando la priorità agli iscritti I.R.A.S.E.-T. e successivamente in
ordine di arrivo per un massimo di 40 partecipanti.
Coordinate bancarie:
Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa di Trento
IBAN: IT 87 S 0830401819 000021357642
Istituto: CASSA RURALE DI TRENTO AGENZIA SOLTERI
Causale: iscrizione visita Gorizia
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