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IT 442. LICEO FERRARI

DT BORGOSESIA
Yiaggio d'istruzione ad Udine e Trieste
Dal 6 al t Aprib 2A22

TEMPI DI
GUIDA

PROGR, MMA DI VIAGGIO

DELL'AUTISTA

10 GIORNO: Viaggio di trnsferimento - I{onte San l.Iichele
Ritrovo dei Signorì Paltecipanti alle ore 5.40 in Piazzìale Centlo Sportivo Milanacr:io, sistemazione su autobus Gran
Turismo ed alle ore 6.00 partenza per il viaggio di trasferirnento in Friuli con opportuna sosta in autogrill per 1a prima
colazione libera e il ristoro" Arrìvo al Sacrario Militare di Redipuglia che onora 1e spoglie dei soldati delia Prima Guerra lr{ondiale ed incontro con la gr.rtda locale. Salita al Moute San Michele, teatro di dure battaglie sul fronte isontino e
descritto nelle poesie di Giuseppe Ungaretti. Passeggiata lungo i camminamenti e visita delle trincee utilizzate dai soldali italiani che più volte, sino all'Agosto del i916, cercarono di conquistare questo fionte dileso dalle truppe ungheresi. Un percorso attraverso letteratul'a. storia e natura con visita del Museo deiia Grande Guerra che si avvale di contenuti multintediali per nella scoperta degli eventi del conflitto. Vìsita del Sacrario di Redipuglia. Al termine proseguimenlo
verso Udine antica sede dei Patriarchi di Aquileia, una città da1 grande fascino, ricca dì monumenti goticj c rinascmlentali. Passeggiata guidata nel centro storico cor'piazza della Libertà, una delle più belle d'Italia, piaiza San Giacomo.
con i caratteristici portici. rlPalazzo Arcivescovile, il Duomo, il Clastello e palzzzi di epoca rinascimentale. Tempo a
disposizione per le visite individuali gelle piazze appartate e nelle vie pofiicate del borgo antico pervase da un tàscino

Non è necessaria la di
sponibilità deli'autobus
per l'uscita serale

senza tempo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Partenza dall'hotel alie ore

08.15.

Non e necessaria la disponibilità dell'autobus
per l'uscita serale.

20 GIORNO: Trieste
Dopo la prima colazione trasferimento a Trieste incontro con la guida locale ed inizio della visita guidata della città.
Trieste è una delle più affascinanti città italiare, storico crocevia dei mondi italiani, slayi e tedeschi. Salita al Clolle di
San Giusto. il nucleo piÌr antìco della cittir. con la Cattedrale.dr epoca romanica e la piccola Chiesa di San Miuhele al
Canale. Passeggìata guidata nel ceutro storico. con il Canal Grande di Trieste, il Borgo Teresiano. $apia.tza <jel Potrerosso e colso Italia, i1 Palaiczo della Vecchia Borsa e 1a scenogratica piazza Unità d'Italia. Al termine traslerimeDto e
visita del.la Risiera di San Sabba. campo di prigionìa, di smistamento e infine di elimrnazìone per Ebrei, detentrti polititi
e partigiani durante gli anni del secondo conllitto mondiale. Tempo a disposizione per il pranzo libero nel cÈntro storico. Nel pomeriggio traslèrimento a lvliramare per la visita guidata del Castello, in scenogralìca posizione sulla punta
del promontorio di Grignano con splendida vista sul Golfb di Trieste. L'interxo de1 Castello o1'frirà una testimonianza
trnica di una lussuosa dirnora nobiliare consel'vatasi con i suoi aredi intemi orìginali. Al termìne delle vìsite pafienza
per la zona di Meslre, all'arrivo sisternazione in hotel. cena e pemottamento.

GIORNO: Treviso - Padoya
Dopo la prirna colazione trastèrimento a Treviso, incontro con la guida locale ed ìnizio della visita guidata. Treviso e
un'incantevole e signorile città sorta su due fiumi, che sl insinuano tra le vie donando un fascino davvero unico alla
località. Passeggiata lungo il canale de.i Buranellì con le caratteristìche case porlicate dalle facciate affrescate e infine
I'isola della Pescheria. Vìsira guidata del centro storico, racchiuso dalle antichissime mura: il Duomo con la pala
dell'Anntrnciazione del Tizìano sino a raggiungere la piazza dei Signori, sulla quale si affacciano il Palazzo dei Trecento e la Loggia dei Cavalieri. Dopo il pranzo libero proseguimento verso Padova e a1l'arrivo, intorno alle ore l5-30. incontro con guida locale. Ne1 pomeriggio visita guidata di Padova, la città "dei tre senza": il Santo senza nome, il Prato
senza erba e il CatÌè senza pofie. Visita guidata del centro storico con rlPalazzo della Ragione, che separa la piaza
delle Erbe da quella della Frutta. ì1Palauo del Bo, edificio storico dell'Unìversità ove ìnsegnarono Nicolo Ctopemico e
Galileo Galilei, la Statua del Gattamelata. sino a raggiungere il Pmto della Valle, una delle piazze pii.ì grandì d'Eur-opa.
fuentro in hotel, cena e pemottamento.
30

Partenza dall'hotel alle ore

8.30.

Non è necessaria la disponibilita dell'autobus
per 1'uscita serale.

GIOR\IO: Gardone Riviera - Viaggio di ritortro
Dopo la prima colazione partenza per il Lago di Garda. Arrivo a Gardone Riviera e inizio della visìta gLridata de1 Vittoriale. cornplesso monr.unentale unico nel suo genere e di grande suggestione che comprende, oltre alla casa dì Gabriele
D'Annunzio. parchi e giardìni di rilevante sìenificato storico-ambientale, cimeli. oggetti e uD tnuseo dannurviano. Al
temtine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritomo, con opportuna sosta in
autogrill per il ristoro e arrir o il prima serata.
40

Partenza dall'hotel alle

8.30.

ort

N.B.

Teniamcs

a rtcordare ai Signori. Purtecipanti che. cotxe indicato nel prev€ntil,o originario di viaggio, il costo di

ev*efifirali ingressi »on è compreso nella quola di partecipazione, saho ave ditersameflte indicolo nel prt>gt'amma. Inollre, nella qtol.t di partecipazione tlon è compresa la "Tassa ili soggiorm" pad o (' j,10 pet' persotxa per nortc nella
lacalbà Campalta (Me stre) fiientre non è prevista nessuna tassa di soggiafito nella città di Tawgnasco

N.B. 5i infonut inol.tre che o bordo dell'autabus e obhligaturio vaggiare sempre con la mascherila FFI|2
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