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Circolare studenti n.  106 

 

Ivrea, 29/01/2016 

 

 

 

Agli studenti della classe 5F 

 

Oggetto: versamento saldo viaggio di istruzione a Trieste 

 

Si comunica che gli studenti partecipanti al viaggio di istruzione a Trieste dovranno versare il saldo della 

quota prevista entro il 03 febbraio p.v. sul c/c postale sul c/c postale n. 19905108 (IBAN 

IT09B0760101000000019905108) intestato al Liceo Scientifico Gramsci. Si precisa che il saldo 

corrisponde a 185 euro. 

Si allega alla presente comunicazione il programma del viaggio pervenuto dall’agenzia Kei Tre 

Viaggi. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI DELLA PRIMA  E 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

7-11 marzo 2016 

 

1° giorno lunedì 7 marzo 2016: Ivrea – Aquileia – Grado (490 km) 

Convocazione dei partecipanti davanti alla scuola, partenza con bus privato a destinazione di 

Aquileia.  

Soste e pranzo libero lungo il percorso. 

All’arrivo, incontro con la guida e visita del sito archeologico. Aquileia, fondata nel 181 a. C. sotto 

Cesare Augusto, divenne una delle maggiori e più ricche città di tutto l’Impero romano, tanto da 

essere definita la “seconda Roma”. Al termine trasferimento a Grado. Cena e pernottamento in 

hotel. 

2° giorno martedì 8 marzo 2016: Grado – Trieste Ebraica – Grado 

Prima colazione in hotel, partenza in bus verso Trieste (40 km), incontro con la guida alla scoperta 

della presenza ebraica a Trieste. Questo percorso è strettamente legato ai luoghi della seconda 

Guerra Mondiale, in quanto a Trieste è presente la Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio 

presente in Italia. il percorso inizierà con la visita del Museo Morpurgo, splendido appartamento di 

600 mq dell’Ottocento appartenente alla famiglia Morpurgo, dove sono conservati intatti gli arredi 

e le sale della loro dimora. Proseguimento nella zona dell’ex ghetto, per continuare con la visita al 

Museo della comunità ebraica Carlo e Vera Wagner e alla monumentale Sinagoga. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla Risiera di San Sabba e al Cimitero ebraico. Rientro in hotel a Grado. Cena 

e pernottamento. 

3° giorno mercoledì 9 marzo 2016: Grado – il Carso Triestino – Grado 

Prima colazione in hotel, Partenza in bus verso Trieste, incontro con le guide e trasferimento a 

Basovizza per la visita al centro di documentazione e alla zona delle Foibe e al Monumento ai 

Fucilati nel 1930. 

Da qui trasferimento al Campo Profughi di Padriciano. Il comprensorio venne progettato quale 

installazione periferica per le forze armate angloamericane di stanza nel Territorio Libero di 

Trieste. Ben presto dismesso, venne prontamente riutilizzato per far fronte all’emergenza 

profughi, sempre più pressante a partire dagli anni ’50, con dei picchi nel 1954-55 (Esodo dalla 

Zona B). Fu una delle infrastrutture militari alleate che venne destinata al ricovero ed all’assistenza 

dei profughi istriani che transitavano sul territorio per venire smistati nei Centri Raccolta Profughi 

della penisola.  
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Visita: 

SINCROTRONE: Elettra Sincrotrone Trieste è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare 

di eccellenza specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e laser ad elettroni liberi di 

alta qualità e nelle sue applicazioni nella scienza dei materiali 

Sempre in zona, possiamo organizzare una visita all’I.C.G.E.B, Centro Internazionale di Ingegneria 

Genetica, che fa parte delle Nazioni Unite. 

Pranzo LIBERO in corso di visita. Nel pomeriggio rientro in centro città a Trieste per la visita del 

Borgo Teresiano e per vedere i caratteristici edifici neoclassici, la chiesa greco-ortodossa di S. 

Nicolò, Piazza Unità, affacciata sul golfo, la residenza storica del Barone Revoltella (solo visita degli 

esterni), fedelmente allestita con gli arredi della seconda metà dell’Ottocento e collegata 

all’omonima Galleria d’Arte Moderna. Strada facendo si attraverseranno il centro medievale di 

Cavana e Crosada e l’ex Ghetto ebraico ricco di antiquari e rigattieri. Rientro su Grado; tempo 

libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno giovedì 10 marzo 2016: Grado – Monfalcone – Gorizia - Grado 

Prima colazione in hotel, partenza per Monfalcone, incontro con le guide e visitadel Parco 

Tematico di Monfalcone. 

Sulle alture carsiche alle spalle di Monfalcone è possibile visitare il Parco Tematico della Grande 

Guerra. Esteso su circa 4 kmq, è stato aperto al pubblico nel 2005 ed offre ai visitatori tre diversi 

ambiti per scoprire ed osservare questa zona di guerra, sede di diverse battaglie tra il giugno del 

1915 ed il maggio del 1917. Organizzato e sempre curato, il parco permette una visita in sicurezza 

anche agli escursionisti meno esperti. 

 A differenza degli altri musei all'aperto che solitamente sono strutturati su un percorso unico a 

più tappe, il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone è organizzato su tre itinerari che, 

a seconda del tempo a disposizione, possono essere visitati tutti assieme o singolarmente. Ogni 

ambito è segnalato da chiare indicazioni e cartelli esplicativi mentre gli spostamenti sono agevolati 

da numerosi sentieri ed una buona viabilità forestale (segnavia CAI 83 e 84). 

Dopo la visita, partenza per Gorizia. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata della città (1 guida per gruppo) e del Museo della Grande Guerra: 

L’attuale allestimento accentua l’approccio didattico, a beneficio delle scuole e del pubblico 

giovanile. A fine giornata rientro a Grado, cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno venerdì 11 marzo 2016: Grado – Redipuglia – Ivrea 
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Prima colazione in hotel e partenza per la visita libera del Sacrario di Redipuglia. Redipuglia, il più 

grande Sacrario Militare Italiano, sorge sul versante occidentale del Monte Sei Busi che nella Prima 

Guerra Mondiale fu aspramente conteso perché, pur se poco elevato, consentiva dalla sua 

sommità di dominare, per ampio raggio, l’accesso da Ovest ai primi gradini del tavolato carsico. 

La monumentale scalea sulla quale sono allineate le urne dei centomila caduti e che ha alla base 

quella monolitica del Duca d’Aosta, comandante della Terza Armata, dà l’immagine dello 

schieramento sul campo di una Grande Unità con alla testa il suo Comandante. Si può visitare 

anche Il Museo della Grande Guerra “Casa III Armata” composto da un ingresso e da quattro sale 

di cui una adibita a sala conferenze e proiezioni dove potrai visionare un filmato d’epoca sulle 

Dodici Battaglie dell’Isonzo. L’ingresso è gratuito. Pranzo libero.  Partenza per il rientro. Fine dei 

servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione, IVA INCLUSA 

 

base 24 alunni paganti    € 285,00 

 

 

 

La quota comprende: 

- Trasporto con 1 bus gran turismo 29 posti tasse pedaggi posteggi inclusi 

- 4 notti in hotel 3* a  Grado con trattamento di pernottamento,  prima colazione e cena con 

acqua in caraffa sui tavoli 

- 2 gratuità in camera singola per gli insegnanti 

- le spese per l’ autista 

- le visite ed escursioni indicati nel programma 

- assicurazione medico bagaglio responsabilità civile AMI FILODIRETTO vedi allegato 

- Assistenza Key Tre Viaggi a Trieste 24h su 24h  

 

La quota non comprende: 

- bevande extra ai pasti, i pranzi non indicati al programma (pranzo in ristorante: circa 11 euro a 

persona) 

- extra di carattere personale 
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- tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 

- ingressi in Sinagoga 2,50 Euro a studente, insegnanti gratuiti; Museo Ebraico 3 Euro a studente 

insegnanti gratuiti; Museo della Guerra di Gorizia 3 Euro a studente insegnanti gratuiti 

 

 

Il vostro hotel: 

Sistemazione in HOTEL TOGNON -  Cat: *** 

                GRADO 

Susanna Prata 

Key Tre Viaggi 

V. S. Caterina 7 – TRIESTE 

Tel. 040.672673634 

Fax 040.6726731 

scuole@keytreviaggi.it 

www.keytreviaggi.it  

 

 


