
Mini Tour del Friuli
e le trincee della Grande Guerra

tre giorni in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo ad Udine. Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare alla visita di questa importante località:

il Castello, piazza Libertà, via Mercatovecchio, piazza San Giacomo, il Duomo, il centro storico.

Al termine delle visite trasferimento a Grado e sistemazione in hotel nelle camere riservate.

Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza alla volta di Monfalcone e mattinata da dedicare alla visita

al famoso Parco Tematico della Grande Guerra. Accompagnati da esperti, conoscitori della storia,

la visita sarà dedicata all’escursione “Sulle tracce di Enrico Toti”. Si potranno vedere le trincee,

le postazioni d’artiglieria, i ruderi e la zona monumentale. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.

Nel pomeriggio partenza per Trieste e visita della famosa città friulana: il Castello di Miramare

(se visita interna obbligatorio noleggio di auricolare - costo di circa € 1,00 per persona da pagare in loco),

il Borgo Teresiano, Canal Grande, piazza Unità d’Italia, il Teatro Romano, il Ghetto Ebraico,

la Chiesa Ortodossa, la famosa Basilica di San Giusto, la rinomata Risiera di San Sabba, il porto.

Al termine delle visite rientro in hotel in tempo utile per la cena e pernottamento.

3° giorno: Prima colazione. Partenza per Sagrado e visita guidata al Parco Giuseppe Ungaretti,

il primo progetto tematico italiano dedicato al poeta che in questi luoghi scrisse “il Porto Sepolto”.

Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno.

Breve sosta a Redipuglia e visita al famosissimo Sacrario Militare. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 145 per studente

Giorno supplementare: € 45 per studente

La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma

* sistemazione in hotel 3 stelle a Grado: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, camera doppia

   e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa

* prenotazione e servizio guida per visita al Parco Tematico della Grande Guerra e al Parco Ungaretti

* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,

tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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