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Friuli Venezia Giulia e i Laghi di Plitvice 
 

Dal 25 al 29 agosto 2020 
 

Redipuglia e i luoghi della Prima Guerra Mondiale, Trieste, Castello di 
Miramare, Laghi di Plitvice (Croazia), Gorizia e il Collio  

 
PROGRAMMA 

 
Giorno 1 (martedì 25 agosto): Sesto Calende / Redipuglia/ Trieste 
Ritrovo davanti all’Abbazia di San Donato per le 07.00 e partenza con il bus (eventuali tappe intermedie in 
valutazione). Arrivo previsto  tra le 12/13.00 circa e pranzo presso la trattoria “Da Andrea” a Doberdò del 
Lago, sul Carso goriziano, con cucina tipica del territorio (menù a tre portate, ¼ di vino e ½ acqua minerale 
inclusi). 
Nel pomeriggio (ore 14.30 circa) visita guidata sui luoghi della Grande Guerra nell’Isontino. La prima 
tappa è Redipuglia, il più grande Sacrario militare italiano. 
Redipuglia, 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. Dopo Redipuglia, l’itinerario prosegue sulle alture della Grande Guerra: si visiterà il museo 
all'aperto della Dolina dei Bersaglieri sul Monte Sei Busi, tra trincee e postazioni di guerra. 
 
Al termine della visita proseguimento per Trieste con arrivo previsto alle 18.00 circa. 
Sistemazione all’hotel DoubleTree by Hilton, 4 stelle in pieno centro a Trieste. 
Cena libera e pernottamento. (verranno suggeriti ristoranti nelle vicinanze dell’hotel) 
 
Giorno 2 (mercoledì 26 agosto): Trieste e il Castello di Miramare  
Prima colazione in hotel. 
Giornata intera dedicata a Trieste, la più mitteleuropea delle città italiane, capoluogo regionale del Friuli 
Venezia Giulia. Al mattino visita guidata a piedi nel centro storico. 
Itinerario nel centro di Trieste per visitare i suoi punti principali: Piazza Unità, il cuore della città, il “salotto” 
sul mare, il Borgo Teresiano, centro nevralgico del commercio ai tempi degli Asburgo (prende il nome 
dall’Imperatrice Maria Teresa) con i suoi splendidi palazzi neoclassici. E poi ancora i luoghi di culto delle 
tante religioni, i caffè storici, i resti archeologici romani. Si sosterà nel corso della visita in uno dei famosi 
Caffè storici triestini. 
Trieste è la capitale del caffè fin dal 1700 quando il suo porto divenne uno snodo commerciale primario del 
Mediterraneo sotto gli Asburgo. Oggi è una realtà industriale famosa in tutto il mondo con marchi come Illy 
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e tanti altri e si incrocia con storia e letteratura nei Caffè storici, oggi divenuti mete turistiche, frequentati 
da Svevo, Saba, Stendhal e Joyce.  
Pranzo libero.  (verranno suggeriti ristoranti) 
A seguire trasferimento in pullman al Castello di Miramare, il castello degli Asburgo, per la visita guidata. 
Questa dimora nobiliare, voluta dall’arciduca Ferdinando Massimiliano d’Asburgo e costruita tra il 1856 e il 
1860, offre al suo interno sontuosi arredi originali. L’arciduca seguì personalmente sia la progettazione 
della dimora (il castello è formato da oltre 20 stanze, di particolare pregio sono le “Sale di Massimiliano”, 
fra le quali la camera da letto, arredata come una cabina di nave, e la “Sala del trono”) che l'allestimento 
del vasto parco ricco di piante rare, sculture e laghetti, che scende con ampi gradoni verso il mare. 
Tempo libero a disposizione a Trieste. Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 3 (giovedì 27 agosto): Trieste / Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice (Croazia)  
Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, il paradiso 
naturale per eccellenza della Croazia, dal 1979 Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Ingresso al Parco e visita guidata (percorso da 6 ore). 
Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, 130 km a sud di Zagabria, è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi 
Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una 
serie di cascate, che si riversano nel fiume Korana. Il Parco si divide in due parti: la parte superiore i cui 
laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate (compresa 
la Grande Cascata, la più alta della Croazia con i suoi 78 metri), e la parte inferiore dove si possono vedere 
laghi più piccoli e vegetazione più bassa. Il lago Kozjak, lungo 3 km con una piccola isola al centro, marca la 
divisione tra i due complessi, mentre il Galovac è generalmente considerato il più bello. Il verde vivido della 
vegetazione, lo smeraldo e il turchese dell’acqua dei laghi, sono le tonalità dominanti di questo 
straordinario scenario naturale Nell'area del Parco vivono numerose specie animali, tra cui orsi, lupi, 
cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli. Oltre le passerelle di legno, per gli spostamenti all'interno 
del parco, vengono messi a disposizione battelli elettrici, barche e un trenino. 
Pranzo libero in corso di visite, nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel 4* Jezero all’interno del Parco. 
Cena in hotel (menù a tre portate, ¼ di vino e ½ acqua minerale inclusi) e pernottamento. 
 
Giorno 4 (venerdì 28 agosto): Laghi di Plitvice / Gorizia 
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza per il rientro in Italia. Arrivo a Gorizia e sistemazione 
all’hotel 4* Best Western Palace Hotel Gorizia, in pieno centro città. 
Tempo libero per il pranzo libero 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita di Gorizia, la città divisa in due tra Italia e Slovenia. 
Situata ai piedi del Collio, con il suo Castello medievale a dominarla dall’alto, Gorizia è città di confine per 
eccellenza: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa dal confine, si può passeggiare con un 
piede in Italia e uno in Slovenia. L’antica Gorizia è quella che la borghesia asburgica chiamava la “Nizza 
dell’Adriatico” per la sua eleganza e il clima mite. Si visiteranno Borgo Castello, cuore dell’antica Gorizia, 
piazza Vittoria, piazza Transalpina.  
Tempo libero a disposizione a Gorizia. 
Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 5 (sabato 29 agosto): Gorizia / Il Collio / Sesto Calende  
Prima colazione, rilascio delle camere e partenza per il Collio, la zona vinicola d’eccellenza della regione, 
dove si producono alcuni tra i più pregiati vini bianchi del mondo. 
All’estremo lembo orientale della regione, in provincia di Gorizia e a ridosso del confine con la Slovenia, il 
Collio è una zona di produzione di pregiati vini ai quali, fra i primi in Italia, è stata riconosciuta fin dal 1968 
la Denominazione d’origine Controllata. Dai colli di San Floriano ed Oslavia sopra Gorizia a quelli di Ruttars, 
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Lonzano e Vencò sulle sponde dello Judrio, che un tempo segnava il confine fra l’Italia e l’Austria, è un 
susseguirsi di dolci colline scandite da piccoli borghi, e di vigneti, che si estendono per circa 1.600 ettari. 
Visita guidata di una rinomata casa vinicola appartenente alla zona Doc “Collio” e a seguire light lunch 
con abbinamento vini tipici. 
Al termine del pranzo partenza per il rientro a Sesto Calende. 
 

Quota di partecipazione a persona  € 745,00 (minimo 30 persone) 

Supplemento camera doppia uso singola € 230,00 (massimo due singole) 

Conferme entro il 15 luglio – acconto € 250,00 a persona e saldo un mese prima della partenza 
(la quota non è rimborsabile, pertanto è stata inserita la polizza annullamento obbligatoria) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in Bus G.T. da Sesto Calende 
 2 pernottamenti in camera doppia o twin a Trieste presso l’Hotel 4* DoubleTree by Hilton, trattamento 

di pernottamento e prima colazione. Tassa di soggiorno esclusa  
 1 pernottamento in camera doppia o twin nel comprensorio dei Laghi di Plitvice presso l’Hotel Jezero 

4*, trattamento di mezza pensione (menù a 3 portate, 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale inclusi). Tassa 
di soggiorno esclusa. 

 1 pernottamento in camera doppia o twin a Gorizia presso l’Hotel 4* Best Western Palace Hotel, 
trattamento di pernottamento e prima colazione. Tassa di soggiorno: a Gorizia non è prevista. 

 Pranzo presso la trattoria Da Andrea a Doberdò del Lago in zona Redipuglia il giorno 1 (menù a 3 
portate, 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale inclusi) 

 Visita a una cantina della Doc Collio con light lunch con abbinamento vini tipici  
 Visita guidata mezza giornata di Redipuglia e luoghi della Prima Guerra Mondiale  
 Visita guidata intera giornata di Trieste e Castello di Miramare (ingresso incluso)  
 Visita guidata mezza giornata di Gorizia  
 Visita guidata del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice (percorso da 6 ore, intera giornata compreso 

ingresso € 42,00)  
 Accompagnatrice Ipotesi’n Rosa per tutta la durata del tour 
 Assicurazione spese mediche e annullamento 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti e/o degustazioni non menzionati 
 Spese personali in Hotel 
 Tassa di soggiorno a Trieste: € 2,20 a persona a notte 
 Tassa di soggiorno a Plitvice: € 1,40 a persona a notte 
 Tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Note: 
Il numero dei partecipanti non potrà superare le 35 persone perché per le normative di sicurezza anti 
covid, l’occupazione non potrà essere al 100%, salvo rettifiche (30.6.2020). 
Il bus verrà sanificato ogni giorno, due volte al giorno. Sarà necessario tenere la mascherina durante il 
viaggio e verrà misurata la febbre ad ogni partecipante.  
Per lo stesso motivo sono state previste due guide durante le visite menzionate, per poter garantire il 
distanziamento ed evitare assembramenti. 
Queste le misure da adottare alla data del 1 luglio, ci riserviamo di comunicare eventuali modifiche. 
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