TOUR

TRIESTE LETTERARIA E SAN SABBA
Dal 30 aprile al 1 maggio ‘22 (2gg / 1 notte)

Fu di ispirazione a Italo Svevo che ogni giorno passeggiava per le vie della città
1° giorno, sabato 30 aprile
TRIESTE LETTERARIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza per Trieste.
Pranzo in ristorante nel centro storico. Nel pomeriggio visita guidata della meravigliosa ed elegante città di confine, un
insieme di culture, stili e sapori proprio per essere crocevia di mondi latini, ed è proprio qui che si trova il famoso Caffè
degli Specchi, storico locale inaugurato nel 1839, una pausa in questo luogo vi porterà indietro nel tempo. Davanti al
Municipio di Trieste, sempre sulla Piazza, potrete ammirare la Fontana dei Quattro Continenti costruiti da Maria Teresa.
Trieste è anche la città che diede i natali al famoso scrittore e drammaturgo italiano Italo Svevo e al poeta scrittore
Umberto Saba, ma non solo, ospitò anche James Joyce durante il suo volontario esilio.
Passerete per Via Mazzini 27, luogo natale di Italo Svevo, e dalla Banca Union dove Svevo iniziò a lavorare e dove scrisse il
suo primo romanzo: Una Vita. Altro luogo chiave della sua vita sono i portici di Chiozza, luogo di incontro di intellettuali.
A Trieste è possibile ripercorrere anche la vita di Umberto Saba, uno dei maggiori poeti del Novecento. Partendo dalla sua
casa Natale in via di Riborgo 25, durante il tour è ancora possibile ammirare la Libreria Antiquaria Umberto Saba, negozio
storico che fu gestito da Saba e che ancora oggi espone volumi molto rari e preziosi.
In serata sistemazione in hotel a Trieste, cena in una tipica trattoria triestina. Pernottamento.
2° giorno, domenica 1 maggio
TRIESTE RISIERA DI SAN SABBA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla Risiera di San Sabba, il grande complesso di edifici dello
stabilimento per la pilatura del riso costruito nel 1898 nel periferico rione di San Sabba. Venne dapprima utilizzato
dall’occupatore nazista come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani, poi venne destinato sia allo smistamento
dei deportati in Germania e in Polonia e al deposito dei beni razziati, sia alla detenzione ed eliminazione di ostaggi,
partigiani, detenuti politici ed ebrei. Per pranzo vi attente una tipica Osmiza, caratteristico locale appartenente a contadini
e agricoltori del luogo che aprono le loro porte agli ospiti per poter presentare le proprie prelibatezze come salumi e
formaggi tipici. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 285
Supplemento singola € 40

Quota iscrizione € 15

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 stelle a Trieste – 2 pranzi e 1 cena come da programma,
bevande incluse – guida per la visita di Trieste – ingresso e visita guidata alla Risiera San Sabba - auricolari – accompagnatore –
assicurazione medico / bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 15 da chiedere alla prenotazione
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento dell’effettuazione del
viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto. IN caso di disposizioni
governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al momento della partenza secondo le
disposizioni governative.
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