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Comune di Scarperia e San Piero 

 

TRIESTE 
per non dimenticare 

Trieste, Risiera di San Sabba e Foiba di Basovizza 
Dal 15 al 16 Marzo 2014 

 
15 Marzo 2014  SAN PIERO A SIEVE – SCARPERIA / RISIERA SAN SABBA / BASOVIZZA  
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza via 
autostrada in direzione nord. Sosta lungo il percorso.  Arrivo a Trieste e visita della Risiera di San Sabba. La 
Risiera di San Sabba - stabilimento per la pilatura del riso edificato nel 1913 - venne utilizzata dopo l'8 settembre 
1943 dall'occupatore nazista come campo di prigionia, e destinato in seguito allo smistamento dei deportati diretti 
in Germania e Polonia, al deposito dei beni razziati e alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti 
politici ed ebrei. Il 4 aprile 1944 venne messo in funzione anche un forno crematorio. Nel 1965 la Risiera di San 
Sabba fu dichiarata Monumento Nazionale con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 1975 la Risiera, 
ristrutturata su progetto dell'architetto Romano Boico, divenne Civico Museo della Risiera di San Sabba.. Durante 
la visita sarà possibile ascoltare il racconto di un superstite della storia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 
Foiba di Basovizza, visita guidata da parte di un rappresentante della Lega Nazionale. Alla fine della Seconda 
guerra mondiale, mentre tutta l'Italia, grazie all'esercito Anglo-Americano, veniva liberata dall'occupazione nazista, 
a Trieste e nell'Istria (sino ad allora territorio italiano) si è vissuto l'inizio di una tragedia: la "liberazione" avvenne ad 
opera dell'esercito comunista jugoslavo agli ordini del maresciallo Tito. 350.000 italiani abitanti dell'Istria, di Fiume 
e della Dalmazia dovettero scappare ed abbandonare la loro terra incalzati dalle bande armate jugoslave. Decine 
di migliaia furono uccisi nelle Foibe o nei campi di concentramento titini.  
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
16 Marzo 2014  TRIESTE / SAN PIERO A SIEVE - SCARPERIA 
Prima colazione ed incontro con la guida per la visita dell’intera giornata alla scoperta della storia e delle meraviglie 
di Trieste. Una delle più belle e affascinanti città italiane, crocevia di mondi latini, tedeschi e slavi; un luogo 
elegante e misterioso. Trieste è un angolo d’Italia che ne riassume la storia; dal Colle di San Giusto, di epoca 
romana come testimoniano i resti visibili in zona, a piazza Unità d’Italia, di evidente stampo asburgico, passando 
per i caffè letterari, frequentati da grandi nomi della letteratura italiana e internazionale, le botteghe artigiane, i 
musei, i teatri, Trieste è una summa di momenti storici ed eventi sociali. E poi i luoghi di culto, vari come in 
nessuna altra città di Italia, legati a cattolici, ebrei, ortodossi. E ancora i castelli, il mare. Pranzo libero. Pomeriggio 
visita al Castello di Miramare, icona triestina per eccellenza, edificata nella seconda metà dell’Ottocento in pietra 
bianca d’Istria. Al termine partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto nella serata alle sedi di partenza. 
 
 

Quota individuale di partecipazione  € 185,00 
Supplemento camera singola  € 39,00 
Minimo 35 partecipanti – Cp. A4GRU05 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE n. 561/2006, 

sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo alla 
prima colazione dell’ultimo giorno, bevande ai pasti incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 minerale, servizi guida indicati, 
assicurazione sanitaria/bagaglio/annullamento, accompagnatore. 
La quota esclude: Gli ingressi (Miramare: intero €4,00 - 18/25 anni €2,00 - minori di 18 e maggiori di 65 anni gratuito), le 

mance, il pranzo del 2°giorno, gli extra in genere, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende “ o definitivo in 
programma come facoltativo, l’eventuale tassa di soggiorno da pagarsi direttamente in hotel. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2014 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE : 
ARGONAUTA srl - Firenze 

Tel. 055 2345040  - Mail:  booking.argonauta@robintur.it 

http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/piazze-e-strade/piazza-cattedrale/
http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/piazze-e-strade/piazza-unita-d-italia/
http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/caffe-e-letteratura/
http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/i-luoghi-dello-spirito/
http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/i-castelli/
http://www.promotrieste.it/it/visitare-trieste/il-mare/

