
 
 

 

 

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Il passato asburgico, le memorie della seconda guerra mondiale, l’antica Aquileia. 
 

Sabato  30  | Al mattino partenza per Trieste. Sistemazione in albergo e pranzo. Alle ore 14.30 visita con guida 
della città: colonizzata dagli antichi romani, nel Medioevo Trieste rivaleggiò a lungo con Venezia per poi passare 
sotto l’Impero Asburgico divenendone importantissimo porto. Verso le ore 16.30 visita con guida al Museo della 
Risiera di San Sabba; fondata nel 1913 come stabilimento per la lavorazione del riso, venne adibita dopo l'8 
settembre 1943 dai nazisti a campo di prigionia, a punto di smistamento dei deportati, a deposito dei beni razziati 
e alla carcerazione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Dal 1965 la Risiera di San Sabba 
è Monumento Nazionale. Al termine rientro in albergo per cena e pernottamento.  
 

Domenica  01  | Verso le ore 07.30 prima colazione in albergo.  Alle ore 08.30 partenza per la visita con guida alla 

Foiba di Basovizza, uno dei luoghi più tragici e meno conosciuti della storia italiana del Novecento. Qui furono 
gettati i corpi di civili e militari italiani uccisi dalle milizie titine che occupavano Trieste alla fine della seconda guerra 
mondiale.  Al termine continuazione per Aquileia e pranzo. Nel primo pomeriggio tempo libero per visita alla Basilica.  
Al termine partenza per il rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
·  Bus G.T. per tutto l’itinerario 
·  Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con  

    qualche singola 
·  Vitto dal pranzo del 30/09 al pranzo del 01/10 
·  Visite come da programma  
·  Ingressi: Risiera di San Sabbe e Foiba di Basovizza 
·  Nostro accompagnatore 
·  Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
·  Eventuale Tassa di soggiorno da  pagare in loco 
·  Bevande ai  pasti 
·  Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
    indicato alla voce “La quota comprende” 

QUOTA: €  195,00 a persona  
 

minimo 40 paganti 
 

Supplemento doppia uso singola: € 25,00  
(per notte a persona) 
  

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 15,00 

da stipulare al momento dell’iscrizione 
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