DESTINAZIONE: VIAGGIO DELLA MEMORIA “ I Confini Orientali” 6-10 marzo 2018

Periodo di effettuazione: 6 -10 marzo 2018
Numero partecipanti: minimo 45 e max 51 + gratuità di legge (una ogni 15 paganti)
Il viaggio di 5 giorni prevede il soggiorno di due notti a Trieste , di una notte a Pola ed una a Fiume.
Servizi essenziali richiesti da intendersi inclusi nella quota:
-

-

-

Aereo o Treno : A/R, comprensivo di servizi aeroportuali Roma -Trieste-Roma
Trasferimento (aeroporto /hotel/aeroporto o stazione)
Hotel *** e/o superior;
wi-fi gratuito in albergo
Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena)
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;
Camere max quadruple con servizi per studenti;
Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel;
Guida durante il percorso + pullman GT per gli spostamenti( importante un referente locale a
Trieste ed in Istria, ma soprattutto le guide prenotate)
Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari;
Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione “GRANDI
RISCHI”
Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione
furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia;
Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi”
BONUS studenti I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli
Buoni Pasto DOCENTI
Scheda telefonica capo-gruppo
Indicazione prezzo pro capite a partecipante
Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a).
Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta
aggiudicataria.
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Allegato A) PROGRAMMA:
– ROMA / PADOVA / REDIPUGLIA / TRIESTE 1 giorno


APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROMA
TERMINI – o in aereoporto
In caso di viaggio in treno:










– TRIESTE







Sistemazione in TRENO ALTA VELOCITA’ con posti riservati di 2° classe e partenza per
Padova
Trasferimento da Padova a Trieste
Pranzo a carico dei partecipanti
Arrivo con pullman Gran Turismo
Sosta per visita del del Sacrario di Redipuglia e Casa- Museo della III Armata e del Cimitero
Austro – Ungarico (dove sono stati tumulati i corpi di 14.500 soldati)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI *
Arrivo, in hotel e sistemazione nelle camere riservate
Prime visite della città con i docenti (la Basilica Civile Romana, il Castello quattrocentesco, l’
omonima Cattedrale, piazza Unità d’ Italia e le numerose vie del centro storico)
Sera: cena e pernottamento.
2 giorno
Prima colazione in hotel
Mattina: visita della Risiera di San Sabba (campo di sterminio) e delle Foibe di Basovizza
(ex pozzo minerario luogo simbolo delle stragi del maggio 1945) con GUIDA
PRENOTAZIONE E INGRESSO INCLUSI **
Pranzo a carico dei partecipanti
ORE 15.30 – 15.45: visita del Castello di Miramare con GUIDA (il parco, gli interni della
residenza principesca caratterizzati da mobilio, ornamenti e oggetti del XIX secolo)
** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI **
Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento

PARENZO / POLA 3 giorno






Prima colazione in hotel
Mattina: visita di Parenzo con GUIDA (la Basilica Eufrasiana – patrimonione UNESCO,
la città vecchia fondata in epoca romana, la cinta muraria del periodo medievale)
Proseguimento con visita di Rovigno con GUIDA (famosa località balneare, considerata
tra le più belle e caratteristiche della Penisola istriana)
Pranzo a carico dei partecipanti
Pomeriggio: visita di Pola con GUIDA (l’Arena – simbolo della città, Tempio di Augusto,
Palazzo Municipale – testimonianza del periodo medievale, la Cattedrale, la Chiesa di San
Nicola, l’Arco dei Sergi)
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Al termine, trasferimento in hotel a Pola e sistemazione nelle camere riservate
Sera: cena e pernottamento

– FIUME 4 giorno







Prima colazione in hotel
Incontro con i rappresentanti della comunità italiana
Intera giornata dedicata alla visita di Fiume con GUIDA – mezza giornata (il Korso, il
Castello di Tersatto, Cattedrale di San Vito, la Torre Civica, Piazza Kobler, la Chiesa di
Nostra Signora di Trsat, la zona del porto)
Pranzo a carico dei partecipanti
Trasferimento in hotel a Lovran e sistemazione nelle camere riservate
Sera: cena e pernottamento

– FIUME / TRIESTE / PADOVA / ROMA 5 giorno





Prima colazione in hotel
Mattina: rientro a Trieste e visita della città con GUIDA
Pranzo a carico dei partecipanti
Pomeriggio: trasferimento in pullman Gran Turismo e rientro a Roma
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