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SCOPRIRE TRIESTE E DINTORNI

Perchè una visita a Trieste?

Ci sono innumerevoli ragioni per organizzare una
visita a Trieste e nei siti di maggiore importanza.
Trieste  offre  storia,  cultura  e  arte  che  ben  si
adattano  ad  ogni  programma  scolastico
previsto dalle vostre classi.

STORIA ROMANA –  Aquileia,  quarta  città
dell'Impero romano e  un punto cruciale per la
diffusione del Cristianesimo. Oggi,in un'atmosfera
agreste  e  quasi  irreale,  restano i  suoi  splendidi
mosaici e  le  sue  rovine  a  testimonianza  diuna
storia remota e tuttora tangibile. 

I GRANDI IMPERI – Trieste dell'800, con il suo
centro i palazzi neoclassici e liberty. La sua storia
da  piccola  città  medievale  a  quarta  città  per
potere  e  grandezza  dell'Impero  Austro-
Ungarico.  Il  bianco  e  fiabesco  Castello  di
Miramare, residenza dell'Arciduca Massimiliano
che ha visto fra i suoi ospiti anche l'imperatrice
Sissi.  Inoltre il  Castello di Duino e la  leggenda
della Dama Bianca.

LA GRANDE GUERRA – il Carso, Redipuglia,
sono  un  museo  a  cielo  aperto della  Grande
Guerra,  che  su  queste  terre  ha  visto  i  suoi
combattimenti più cruenti.

LA II.  GUERRA MONDIALE –  la  Risiera  di
San Sabba – l'unico campo di sterminio su suolo
italiano,  la  cortina  di  ferro di  Trieste,  divisa fra
l'armata Jugoslava e le forze alleate.

LETTERATURA – Scoprire Trieste attraverso le
opere, romanzi e versi di grandi della letteratura
che  l'hanno  vissuta,  amata  e  descritta  in  versi.
Seguire le orme di  Italo Svevo, James Joyce e
Umberto Saba.

MULTICULTURALITà  -  Un'unica  città  che
racchiude nel pieno centro storico la Sinagoga più
grande  d'Europa,  una  chiesa  serbo-ortodossa,
chiesa greco-ortodossa, chiesa evangelica.

Tanti aspetti  di un unico territorio che merita di
essere visitato.

Consultato il sito www.itineraritrieste.info per 
maggiori informazioni. 

Oppure contattateci via e-mail: 
info@  triestevisiteguidate.it  per avere maggiori 
informazioni. 
Seguendo le vostre esigenze, tempistiche e anno 
scolastico riusciremo a darvi consigli pratici e 
soluzioni efficaci per realizzare al meglio un gita 
scolastica interessante e utile per l'apprendimento.

PREZZI:
Giornata intera ( max 8 ore)          € 2  3  0,00

Mezza giornata (max 3 ore)          € 130,00
 
Ogni ora successiva € 30,00

L'ingresso al castello prevede gruppi da massimo
25 persone. Per gruppi più numerosi si  possono
effettuare due turni.
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