
 
 

L’UNIVERSITA’ DELLE TRE  ETA’ – SAN GILLIO  

e 

LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SAN GILLIO 

Organizzano dal 25 al 28 Maggio 2017 

I luoghi della Grande Guerra ed i territori di confine 
Il Friuli Venezia Giulia è una piccola Regione capace di racchiudere vere e proprie perle artistiche e storiche 

grazie alla mescolanza di culture e influenze avvenute nel corso dei secoli. Una terra unica in cui gli elementi 

latini dell’antico Impero Romano si mescolano con quelli longobardi, veneziani, austriaci e slavi.  

L’altopiano carsico del territorio friulano e dell’attuale Slovenia è però stato teatro di una vicenda storica che 

ha cambiato le sorti dell’intero mondo: la Grande Guerra. 

     

                                                                                           
 

 Programma di viaggio: 
Giovedì 25 - San Gillio – Redipuglia:  TRENO FRECCIAROSSA TORINO/MONFALCONE 06,35-11,43  

Pranzo all’arrivo. Incontro con la guida per introduzione storica generale della I° Guerra Mondiale sul fronte della Venezia Giulia/Isonzo. 
Visita dei “campi di battaglia”,  tra Redipuglia e M.te San Michele - percorsi accessibili a tutti (richieste scarpe comode). Visita del 
Sagrado del Carso – Parco Ungaretti e del Sacrario di Redipuglia. Cena e pernottamento in hotel. 
Venerdì 26 – Trieste:    Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Trieste. Storia, arte e cultura attraverso le 

sue vie e piazze stupende: Canale, Borgo Teresiano, Piazza della Borsa e Piazza dell’unità, Cattedrale sul Colle di San Giusto. La 
mattinata sarà dedicata alla storia antica e moderna. Dopo il pranzo visita guidata del Castello di Miramare. Successivamente visita 
della chiesa greca ortodossa di S Nicolò. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Sabato 27 - Caporetto e Gorizia:      Dopo colazione partenza per Caporetto in Slovenia – arrivo al museo per la visita 

guidata e visione di un breve filmato. Proseguimento visita (a piedi) del Sacrario. Dopo il pranzo proseguimento in pullman direzione 
Gorizia e sosta alla stazione della Transalpina simbolo della UE dal maggio 2004 quando la Slovenia entrò in Unione Europea e venne 
abbattuto il muro che divideva la città in due parti. Visita classica di Gorizia con il colle del Borgo Castello. Successivamente, tempo 
permettendo, visita del Palazzo Coronini Cronberg e della Sinagoga. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Domenica 28 - Collio – San Daniele – Aquileia - rientro a San Gillio  
Dopo colazione partenza per Villa Rusiz in località Collio per una visita cantina storica, presentazione della realta' della 
Fondazione e degustazione di un vino aziendale. Si proseguirà per San Daniele con degustazione del tipico prosciutto. Dopo 
pranzo proseguimento per visitare Aquileia e la sua storia romana – Capitale X Regio Venetia et Histria. Se il tempo lo permette 
breve sosta a Grado. Partenza con il bus per Padova.      TRENO PADOVA/TORINO 20,18-23,30 

Quota di partecipazione euro 529 (rid. 3° letto su richiesta – suppl. singola Euro 120) 

(MINIMO 25 PARTECIPANTI) 

Navetta di collegamento San Gillio – Stazione Torino   €  15,00 (ORARIO DA DEFINIRE) 

 



 
 

Le iscrizioni si ricevono  presso UNITRE o MUTUO SOCCORSO  entro il  15 marzo   con  versamento di 
acconto di € 150,00 
Compresi nella quota: treno AV diretto TORINO/ MONFALCONE e PADOVA/TORINO; n. 3 pernottamenti in hotel pressi Gorizia 

compresa colazione e cena;  n. 4 pranzi/degustazioni incluse bevande;  bus privato a disposizione per tutto il periodo; guida autorizzata ed 
esperta;  ingressi dove previsti; auricolari per tutto il periodo;  assicurazione medica (annullamento facoltativa, a pagamento euro 28,00) 

 
Responsabile gite UNITRE        Presidente SOMS 

Faudino Alda          Cultrera Giuseppe 

Cell. 377 5065402         cell.392 3834448 

 


