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Il Preside
Gite 08a - Gite Triennio - Programma Gita Terze a Trieste
Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08
Bologna, 20 Febbraio 2018
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie
e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio

GIOVEDÌ 8 MARZO

GITA DELLE TERZE – PROGRAMMA
DI MASSIMA

SINCROTRONE – FOIBA DI BASOVIZZA – TRIESTE – RISIERA DI SAN
SABBA

Cari Docenti, Gentili Famiglie,
lascio di seguito alcune note organizzative sul programma
della gita delle Terze a Trieste.
Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al
Consigliere incaricato di accompagnare il gruppo prof.ssa
Paola Pelagalli (pelagalli.paola.PROF@salesianibologna.it 348/5740206).

Dopo la prima colazione, partenza alle 08:00 in bus verso Basovizza
e visita guidata alle 9:30 dell’Elettra Sincrotrone Trieste: centro di
ricerca specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di
laser ad elettroni liberi. Ore 11:00 visita guidata della Foiba di
Basovizza con operatore didattico. Proseguimento verso Trieste e
pranzo al ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita
della città. A seguire visita del Colle di San Giusto, delle rovine
romane e della Risiera di San Sabba: stabilimento per la
lavorazione del riso, convertito nel settembre del 1943 in campo di
prigionia, smistamento ed eliminazione, sotto il controllo Nazista. A
fine visita tempo libero a Trieste, poi rientro a Grado, cena e serata.

PARTENZA DEL GRUPPO: MERCOLEDI’ 7 MARZO
Ritrovo ore 6:30 nel cortile della scuola. Partenza del bus alle
ore 07:00, arrivo a Redipuglia verso le 10:30.
Il pranzo è a carico di ogni allievo.
Soggiorno: Hotel TOGNON 3*
(Via Pampagnola, 15, 34073 Grado GO)

La quota comprende i seguenti servizi:
•
•
•
•

Tre notti in hotel 3*, con pensione completa;
Trasporti con pullman SACA;
Visite guidate a Redipuglia e San Martino del Carso, al
Sincrotrone, alla Foiba di Basovizza, alla Risiera di San Sabba e
a Trieste;
Due pranzi al ristorante a Trieste

MERCOLEDÌ 7 MARZO
REDIPUGLIA – AQUILEIA – GRADO.
Arrivo a Redipuglia e visita guidata del sito: il più grande Sacrario
Militare italiano. Pranzo libero non incluso, da consumare nella sala
attrezzata di Redipuglia. Proseguimento verso il Museo all’aperto di
San Martino del Carso: in un percorso tra storia e natura si possono
scoprire strutture e monumenti risalenti alla Grande Guerra. Nel
pomeriggio proseguimento verso Aquileia e visita libera del sito,
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Rientro verso Grado, sistemazione in hotel, cena e serata da
organizzare.

VENERDÌ 9 MARZO
CASTELLO DI MIRAMARE – KLEIN BERLIN – GROTTA DEL
GIGANTE

Prima colazione e partenza verso Trieste. Incontro con la guida e
visita del Castello di Miramare: residenza dell’arciduca Ferdinando
D’Asburgo, offre la testimonianza di una dimora nobiliare
conservatasi con i suoi arredi originali. Il percorso prosegue con la
visita guidata della Klein Berlin: complesso di gallerie, costruite
dell’esercito tedesco come ricovero antiaereo, risalenti al periodo
della Seconda Guerra Mondiale. All’interno si visiteranno due mostre
permanenti: la prima relativa ai bombardamenti che la città di
Trieste ha subito durante la Seconda Guerra Mondiale e la seconda
riguardante le cavità naturali ed artificiali realizzate dagli eserciti
contendenti sul fronte del basso Isonzo, durante la Grande Guerra.
Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio tappa a Sgonico e visita della
Grotta del Gigante, definita dal Guinness World Record come la
“grotta turistica con la sala più grande del mondo”
Rientro in struttura ricettiva, cena e serata.

SABATO 10 MARZO
GORIZIA
Prima colazione e check-out. Partenza verso Gorizia, incontro con la
guida e visita della città e del Museo della Grande Guerra. Pranzo
libero. Rientro verso Bologna

AVVERTENZE GENERALI
Portare un documento di riconoscimento (carta di
identità).
È necessaria la tessera sanitaria: ciascuno provveda a
portare con sé i medicinali che è abituato ad assumere in
caso di bisogno secondo le sue esigenze.
Puntualità e rispetto degli orari (sveglia, colazione, ritrovi...)
Soldi: quanto basta. Si ricorda che la quota pagata copre le
spese di viaggio, soggiorno, vitto, alloggio, visite guidate,
tassa di soggiorno. Sono escluse le spese personali, il costo
del pranzo del primo e dell’ultimo giorno.
Problemi di intolleranze alimentari? Da segnalare in
anticipo.
Sarà opportuno, soprattutto quando saremo in città, fare
molta attenzione agli effetti personali (cellulari, portafogli,
macchine fotografiche).
Vi chiediamo: disponibilità, comprensione,
collaborazione, lealtà, puntualità, rispetto degli altri, voglia
di divertirsi e di stare in compagnia.
Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo star
male di uno si ripercuote su tutto il gruppo.
Rispetto del pullman, delle cose e degli ambienti in cui
siamo ospitati.
Silenzio al rientro notturno e in camera.
Abbigliamento idoneo anche nel caso di eventuali giornate
piovose. Portare cambi di abbigliamento necessari e
sufficienti e l’occorrente per l’igiene personale.
I docenti accompagnatori

