“Viaggio della Memoria: Trieste, Risiera di San Sabba e Foiba di Basovizza”
Programma di Viaggio in treno 12-16/03/2018

1° Giorno – 12/03/2018:
In mattinata raduno dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in treno AV
in posti di 2° classe e partenza per Mestre alle ore 07:50. Arrivo alle ore 11:23 (durata viaggio circa 3
ore e 30 minuti), incontro con il pullman e trasferimento a Redipuglia (circa 120 km/1 ora e 30 minuti
circa). Incontro con le guide esperte locali (Elisa de Zan cell. 328/0374433 – Fabio Pascolutti cell.
338/4967623) al parcheggio inferiore di Redipuglia per visita al Sacrario (circa 1 ora)
Inaugurato nel 1938, costruito su progetto dell’architetto Greppi e dello scultore Castiglioni, questo Sacrario custodisce le spoglie di
100.187 caduti della Grande Guerra (1915-1918), circa 40.000 identificati e 60.00 Caduti Ignoti. E’ stato edificato alle pendici del
monte Sei Busi e si presenta come uno schieramento militare con alla base la tomba del Duca d’Aosta. Il grande mausoleo venne
realizzato di fronte al primo cimitero di guerra della 3°Armata sul Colle Sant’Elia che oggi è una sorta di museo all’aperto noto come
Parco della Rimembranza, lungo il viale adornato da alti cipressi, segnano il cammino cippi in pietra con riproduzioni di cimeli ed
epigrafi che adornavano le tombe del primo sacrario. Sulla cima del colle un’incisione su un frammento di colonna romana,
proveniente dagli scavi di Aquileia celebra la memoria di tutti i caduti “senza distinzione di tempi e di fortune” (il museo della guerra a
Redipuglia è chiuso il lunedì).

Pranzo libero.
Al termine proseguimento per il Centro Raccolta profughi di Padriciano (circa 40 km/1 ora circa) e
alle ore 15.30 circa visita guidata (contributo da pagare in loco € 1,00 per studente – durata visita
circa 60 minuti – responsabile Sig. Romano da avvisare in caso di ritardi cell 338/6425106)
Il CPR di Padriciano si trova nell’entroterra triestino tra Opicina e Basovizza. Progettato come campo per le forze armate angloamericane, dal 1948 al 1978 fu utilizzato per dare rifugio agli esuli italiani provenienti dai territori istriani e dalmati ceduti dall’Italia
alla Jugoslavia. Infatti, fu proprio attraverso la trasformazione di vecchi campi per internati e prigionieri di guerra, caserme, scuole, in
centri di accoglienza che l’Italia rispose all’emergenza rappresentata dai circa 350.000 esuli. Dal 2004 Padriciano è sede della mostra
permanente “Centro Raccolta Profughi” allestita dall’Unione degli Istriani.

Al termine, proseguimento per l’albergo Remisens Lucija a Portoroze e sistemazione nelle camere
riservate. In serata, cena e pernottamento.

2° Giorno – 13/03/2018:
Prima colazione in albergo.
Mattina, sistemazione in pullman e partenza per Trieste (da Portorose in Slovenia circa 35 km/50
minuti circa). Incontro con le guide (Luminita Filipescu 320/4695127 e Alessia Abagnale 328/4766144) al
Park Bus di Largo Santos a Trieste alle ore 09.00 circa per la visita (max 3 ore) della città (Faro della
Vittoria, Borgo Teresiano, Canal Grande, Piazza Unità d’Italia, Ghetto ebraico, Chiesa ortodossa, Colle
di San Giusto con la Basilica). Pranzo libero.
Al termine trasferimento in pullman (circa 20 km/30 minuti) per la visita alle ore 15:30/16:00 al Castello
di Miramare con le guide (prenotazione, biglietto d’ingresso per studenti e auricolari obbligatori
inclusi).
Al termine, rientro in albergo. In serata, cena e pernottamento.

3° Giorno – 14/03/2018:
Prima colazione in albergo.
Mattina: sistemazione in pullman e partenza per Lubiana (da Portorose circa 120 km). Arrivo,
incontro con le guide (Eliano D’Onofrio cell SLO 00386 51828508 – cell ITA 0039 338 1910673) a
Kongresni trg 15 alle ore 09:00/09:30 per mezza giornata visita della città, modellata dall'architetto
famoso a livello mondiale Jože Plečnik e si colloca oggi tra le opere artistiche più importanti del XX
secolo. Attraversando la città a piedi si possono visitare: il Tromostovje (il Triplice ponte), la Biblioteca
nazionale e universitaria, il teatro all'aperto Križanke, il mercato coperto, il ponte dei draghi, il ponte dei
calzolai, la casa di Plečnik a Trnovo, il ponte di Trnovo, la piazza Levstikov trg e il cimitero Žale. Oltre
alle opere di Plečnik visitate anche la fontana di F. Robba, ovvero la fontana dei tre fiumi carniolani che
sorge davanti al municipio, ecc. Pranzo libero.
Al termine, sistemazione in pullman e partenza per Postumja (da Lubiana circa 50 km/ circa 1 ora).
Arrivo alle ore 14:30 e alle ore 15:00 visita alle Grotte (durata visita circa 1 ora e 30 minuti - intreccio
di oltre 21 km di caverne e gallerie, classico esempio di carsismo); il carso è caratterizzato da un
mondo sotterraneo di grotte e fiumi, dentro le grotte che i fiumi hanno scavato ci sono delle fantastiche
formazioni calcaree che si sono sviluppate durante milioni di anni (prenotazione e biglietto
d’ingresso con guide interne inclusi per studenti maggiori di 16 anni).
Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento.

4° Giorno – 15/03/2018:
Prima colazione in albergo.
In mattinata, sistemazione in pullman e partenza per un’altra destinazione ai margini della città di Trieste,
che ricorda invece la tragedia degli eccidi commessi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e fino alla
fine del II conflitto mondiale, e oltre…. Visita con le guide locali alle ore 09:00 della Foiba di Basovizza
(durata della visita circa 90 minuti)
Dichiarata monumento nazionale nel 1992, da poco restaurata e fornita di un attiguo nuovissimo Centro di documentazione,
rappresenta non solo l’altare sacrificale di tanti innocenti, ma rappresenta il simbolo dei drammi che hanno segnato le vicende del
confine orientale al finire del secondo conflitto mondiale. Nel 2007 il sito è stato restaurato ed un monumento è stato posto a ricordo
delle oltre 2000 vittime ipotizzate, scomparse nel maggio-giugno 1945, durante l’occupazione jugoslava della Venezia Giulia, in parte
a Basovizza ed in parte nelle foibe circostanti (foiba di Monrupino, abisso Plutone-Gropada). A commento di questa tappa è stato
scelto un verso della preghiera per i martiri delle foibe, incisa sulla pietra nei pressi del monumento, preghiera composta da Antonio
Santin, eroico vescovo di Trieste, figura da conoscere ed onorare, strenuo oppositore con identica determinazione delle violenze dei
nazifascisti e dei partigiani titini.

Al termine, trasferimento in pullman all’Elettra Sincrotrone per la visita (prenotata dalla scuola) alle
ore 11:00. Pranzo presso il Sincrotrone (€ 11,00 gestito dalla scuola).
Pomeriggio proseguimento delle visite con la Risiera di San Sabba alle ore 16:00 (durata visita circa 60
minuti circa):
il grande complesso di edifici dello stabilimento per la pilatura del riso – costruito nel 1913 nel periferico rione di San Sabba – venne
dapprima utilizzato dall’occupatore nazista come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre
1943. Verso la fine di ottobre, esso venne strutturato come Campo di detenzione di polizia, destinato sia allo smistamento dei
deportati in Germania ed in Polonia e al deposito dei beni razziati, sia alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti
politici ed ebrei.

Rientro in albergo in serata, cena e pernottamento.

5° Giorno – 16/03/2018:
Prima colazione in albergo.
Mattina: sistemazione in pullman e partenza per Aquileia. Arrivo e alle ore 09:00/09:30 circa incontro
al carico/scarico bus (dove si trova l’Info Point) e visita (max 3 ore - inclusi auricolari e ingresso a €
2,50 già pagati dalla scuola) con le guide (Luminita Filipescu 320/4695127 e Giuliana Morsanutti
347/4409002):
La Basilica di Aquileia fu la cattedrale del Patriarcato di Aquileia, entità politico-religiosa esistita dal 568 al 1751 che amministrava un
vastissimo territorio (comprese l’attuale Slovenia e Croazia) con al centro il Friuli.
I mosaici presenti sono in un perfetto stato di conservazione, sono eccezionali sia per ampiezza, che per completezza delle scene e
interesse iconografico. All’inizio della navata sinistra, si può accedere alla Cripta degli Scavi dove sono visibili i resti della Basilica
Paleocristiana.

Pranzo libero. Al termine trasferimento alla stazione ferroviaria di Mestre (da Aquileia circa 120
km/circa 1 ora e 30 minuti). Arrivo alle ore 15:00 circa, sistemazione in treno AV in posti di 2° classe e
partenza per il rientro alle ore 16:37 (durata viaggio circa 3 ore e 30 minuti). Arrivo alla stazione di
Roma Termini alle ore 20:10 e fine dei nostri servizi.

PERIODO: 12-16 MARZO 2018
•

TRENI ALTA VELOCITÀ
Orari dei treni FRECCE:
Roma Termini/ Venezia Mestre
Venezia Mestre/Roma Termini

07:50-11:23
16:37–20:10

Sistemazione in Hotel Lucija Remisens 3*** superior a Portorose
valutazione booking.com buono 8.0/10
Colazione e cene a buffet, in albergo
Indirizzo: Obala 77, 6320 Portorož, Slovenia Telefono: +386 593 68888

http://www.remisens.com/it/hotel-lucija

cauzione € 20,00 ad alunno
Tassa di soggiorno (soggetta a riconferma):
€ 0,65 per persona a notte fino a 18 anni ed € 1,27 per persona a notte per gli adulti
Da pagare direttamente.
½ L di acqua € 1,00 per persona, a pasto.
Visita al Sacrario di Redipuglia:
L’escursione avrà la durata di circa 1 ora. L’escursione sarà garantita anche in caso di pioggia, infatti, si consiglia di
portarsi una mantellina per la pioggia o un ombrello.
Abbigliamento consigliato: vestiario e calzature comode – eventuale scarponcino.
Si consiglia di munirsi di un paio di scarpe di ricambio utili per provvedere all’eventuale cambio delle stesse prima di
salire a bordo del pullman, nel caso in cui i siti siano fangosi. Bottiglietta d’acqua.
Ogni decisione o cambiamento potrà essere concordata direttamente sul posto con l’Esperto “Sentieri di Pace”
declinando così ogni responsabilità l’organizzazione.

