
VIAGGIO ISTRUZIONE FRIULI/ POSTUMIA LUBLIJANA 

CLASSI TERZE III H –III I (quota di partenza Alunni 30-33+3 

docenti) 

6 GIORNI 23.03.2020 -28.03.2020   

1 GIORNO: ore 6 ritrovo alla Stazione Ferroviaria Roma Tiburtina, sistemazione in treno alta 

Velocità e partenza per Venezia Mestre (ore 7ca.) - viaggio  in 2 classe , posti a sedere prenotati. 

All’arrivo trasferimento in pullman GT ad Aquileia. Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.  Visita 

guidata della città; al termine trasferimento a Portorose  in hotel a 3 stelle, cena, pernottamento;  

 2 GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Trieste in pullman e visita guidata 

della città. Pranzo in ristorante zona centrale; nel pomeriggio visita al Castello di Duino e 

Sentiero Rilke.  (in alternativa in caso di maltempo visita al Museo Civico del Risorgimento 

e Sacrario di Oberdan) Cena libera (l’autista dovrà accompagnare il gruppo, prima della visita 

all’Osservatorio, presso i locali del Mac Donalds di Piazza Goldoni ) e, a seguire, visita 

dell’Osservatorio Astronomico con attività ESPLORACOSMO. In serata rientro in hotel, 

pernottamento; 

 3 GIORNO: Prima colazione in hotel; visita guidata alla Risiera di san Sabba, alla Sinagoga e 

incontro con il Rabbino. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento in pullman e visita delle 

Foibe di Basovizza . Rientro in hotel cena pernottamento 

4 GIORNO: prima colazione in hotel; partenza e visita delle Grotte di Postumia. Al termine 

trasferimento in bus e arrivo a Lublijana pranzo libero.  Visita guidata della città, rientro per cena 

e  pernottamento in hotel . 

5 GIORNO:  prima colazione in hotel e partenza er Gorizia.  Pranzo  in ristorante.  

Proseguimento per Caporetto.. Visita al Sacrario di Sant’Antonio. Visita guidata  al Museo 

Kobariski.   A seguire discesa al fiume per raggiunger le cascate del fiume Kozjak. In serata 

rientro in albergo per cena e pernottamento. 

6 GIORNO:  prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e trasferimento al Castello di 

Miramare e visita guidata. Quindi, proseguimento per la visita al Carso con il Museo all’aperto di 

Monte San Michele e San Martino al Carso,. Proseguimento per Redipuglia e visita al Sacrario. 

Pranzo in ristorante. Al termine, trasferimento in pullman a Venezia Mestre. Qui, sistemazione e 

partenza in treno AV per Roma  Tiburtina in posto a sedere riservato 2° classe. 

 


