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24 – 25 - 26 OTTOBRE 2019
Piccolo Tour del Friuli con visite guidate a: Pordenone
mostra di “Antonio de’ Sacchis” e centro storico; Trieste:
visita alla città e al Castello di Miramare; Risiera di San
Sabba a Trieste; Foiba di Basovizza e attiguo piccolo museo;
Palmanova: visita del centro storico
Ore
ore
ore
ore

6.00 partenza da C.so Massimo d'Azeglio
6.05 fermata a Porta Aosta
6.10 fermata in Via Di Vittorio
6.15 fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)

Quota comprendente: viaggio, mostre, ingressi, guide, visite del centro
storico di Pordenone, Trieste, Palmanova, pernottamenti, cene, colazioni,
pranzi (vedere programma dettagliato sul retro del volantino)(Tour Operator
L’Altra Italia)

€ 350 (€ 42 supplemento singola)
POSTI DISPONIBILI 50 (minimo partecipanti 40)
SOLO PER QUESTA GITA LE ISCRIZIONI SI RICEVONO
PRESSO L’ ORATORIO SAN GIUSEPPE SALA CINEMA
(DOVE SI TENGONO LE CONFERENZE DELL’ UNI3)
LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 10 ALLE 13
NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI
IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 22 OTTOBRE 2019 NON SARANNO SOSTITUITI

GIOVEDI’ 24 OTTOBRE Partenza da Ivrea alle 6.00 alla volta di Pordenone
Ore 12.15 Pranzo (compreso)
Ore 14.30 ingresso e visita guidata alla mostra su Giovanni Antonio de Sacchis (detto il
Pordenone) massimo esponente friulano della pittura rinascimentale. Pordenone è la città che
diede i natali al pittore nel 1483. Dopo una formazione tra il Friuli e il Veneto della
Repubblica Serenissima, a contatto dapprima con Pellegrino di San Daniele e poi con Giorgione
e Tiziano, la ricerca pittorica condusse l'artista in Umbria e poi a Roma dove conobbe l'opera
di Michelangelo e Raffaello. Morì a Ferrara nel 1539, lasciando opere significative soprattutto
in Friuli e in diverse città dell'entroterra veneto. L'esposizione proporrà affreschi e disegni,
comprese alcune opere di grandi artisti coevi, tra i quali Tiziano, Giorgione e Lorenzo Lotto.
Ore 16.15 inizio visita guidata del centro storico di Pordenone.
Ore 18.30 Partenza alla volta dell’Hotel previsto negli immediati dintorni di Pordenone
(Cena, pernottamento e colazione compresi)
VENERDI’ 25 OTTOBRE
Ore 8.00 Partenza dall’Hotel alla volta del centro storico di Trieste.
Ore 9.45 arrivo a Trieste. Il cuore e simbolo della città è piazza dell’Unità d’Italia che si apre
da un lato sul Golfo di Trieste. Di pianta rettangolare, per superficie è la più grande piazza
d’Europa che si affaccia direttamente sul mare. Visita alla Cattedrale di S. Giusto.
Ore 13 Pranzo (compreso)
Nel pomeriggio visita guidata della Risiera di San Sabba a Trieste, l’unico campo di
concentramento nazista esistente in Italia, in cui esisteva anche un forno crematorio distrutto
dai nazisti prima della loro fuga per cancellare le prove della loro atrocità. Proseguimento alla
volta della foiba di Basovizza, una frazione del comune di Trieste e dell’attiguo museo. La
Foiba di Basovizza è un vecchio pozzo minerario profondo più di 100 metri dove l’esercito
comunista e i partigiani Jugoslavi gettarono decine di persone.
Sia la Risiera di San Sabba che la Foiba di Basovizza sono stati dichiarati “Monumenti Nazionali
Italiani”.
In serata arrivo all’hotel previsto nei dintorni di Trieste (cena, pernottamento e colazione
compresi).
SABATO 26 OTTOBRE
Ore 8.30 partenza dall’hotel alla volta del Castello di Miramare.
Ubicato a qualche km. dal centro di Trieste a picco sul mare. Venne costruito per volere di
Massimiliano d’Asburgo, Arciduca d’Austria e imperatore del Messico, per farne la propria
dimora da condividere con la moglie Carlotta del Belgio. E’ circondato da un grande parco di
circa 22 ettari. Tutte le camere sono perfettamente conservate ed arredate.
Ore 9.00 ingresso e visita guidata del Castello, in seguito visita libera del parco attiguo.
Ore 11 Ripartenza alla volta di Palmanova (UD)
Ore 12.00 Arrivo a Palmanova e visita guidata del centro storico della città
Palmanova è chiamata la “città-fortezza” per la sua originalissima pianta a forma di stella a 9
punte, una struttura urbanistica unica in Europa. Dal 1960 è stata dichiarata Monumento
Nazionale Italiano. L’accesso alla città è consentito dalle 3 grandi porte monumentali: Porta
Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Nel centro geometrico della città si apre Piazza
Grande, di forma esagonale su cui spicca il seicentesco Duomo costruito in pietra bianca.
Ore 13.00 Pranzo (compreso)
Ore 15.30 Partenza alla volta di Ivrea Arrivo intorno alle 20.30-21.00 salvo code e/o
imprevisti

