
 
 
 

 

Trieste e il Castello di Miramare 
(Palmanova, Aquileia, Redipuglia) 

 

9 e 10 aprile 2016  
attenzione: iscrizioni e versamento caparra entro il 20 gennaio 2016 

 

	  
	  	  	  	  	  	  

Il viaggio comincia a Palmanova, chiamata anche la città stellata, per la sua pianta poligonale a stella con 9 
punte, dove si visiterà il centro storico. Nel pomeriggio proseguimento per Aquileia e visita della zona 
archeologica, della Basilica patriarcale (Bene protetto e patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco), della 
Chiesa dei Pagani, della Basilica cristiana e del Sepolcreto romano. A seguire la visita al Sacrario militare di 
Redipuglia, dedicato ai caduti della Grande guerra. La domenica sarà tutta dedicata a Trieste: in mattinata 
visita al Castello di Miramare, antica residenza della corte Asburgica e il pomeriggio visita al centro storico 
con la Basilica di San Giusto, il Borgo Teresiano, il Palazzo del Governo, il Teatro Romano, il Canal Grande e 
la Piazza Unità d'Italia.  
 
 

PROGRAMMA 
Sabato 9 aprile 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 6.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.00 
Ore 11.00: arrivo a Palmanova e visita guidata del centro  
Ore 12.30: pranzo 
Ore 14.00: partenza per Aquileia 
Ore 14.30: arrivo a Aquileia e visita guidata della Basilica  
Ore 16.30: partenza per Redipuglia 
Ore 17.00: visita libera al Sacrario militare di Redipuglia 
Ore 18.00: partenza per Trieste 
Ore 18.45: arrivo in hotel (cena in ristorante convenzionato) e pernottamento 
 
Domenica 10 aprile 
Ore 7.30-8.30: prima colazione in hotel 
Ore 8.30: partenza per il Castello di Miramare  
Ore 9.00: visita guidata del Castello 
In mattinata, se possibile, visita della Risiera di San Sabba 
Ore 12.00: partenza per Trieste centro 
Ore 12.30: pranzo 
Ore 14.00: visita guidata al centro storico 
Ore 17.15: partenza per rientro 
 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo 

                                                           

 

In collaborazione con 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE 
 
Iscrizioni: entro il 20 gennaio 2016 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i 
partecipanti, che devono comunque essere comunicate in biblioteca, dopo il 31 marzo 2016. 
 
Quota di partecipazione: euro 200 (euro 70 da versare all’atto dell’iscrizione e euro 
130 entro il 27 febbraio 2016) All’atto dell’iscrizione specificare se si desidera la camera doppia 
o singola o tripla (negli ultimi due casi previo verifica disponibilità - Supplemento camera singola 
euro 30). Specificare eventuali intolleranze alimentari. 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio a/r Credaro-Predore/Trieste e trasferimenti in bus GT  
- accompagnatore 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con bagno o doccia 
- Trattamento di mezza pensione (cena in ristorante convenzionato) 
- pranzi del 9 e del 10 aprile 
- visite guidate a Palmanova, Aquileia, Castello di Miramare e Trieste 
- ingressi alla Basilica di Aquileia e cripte; al Castello di Miramare con sistema di 

microfonaggio 
- polizza infortuni. 

 
La quota non comprende 

- mance 
- bevande ai pasti 
- extra personali 
- tutto quanto non previsto nella “quota comprende” 

 
 
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Tavernola: tel. 035/931214 - Orari di apertura: martedì e sabato 9.00-12.00; venerdì 14.00-18.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 


