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I luoghi della memoria – Visita a  

CAPORETTO E TRIESTE 
 

Con il supporto della agenzia viaggi  
 

Programma previsto per i giorni  21 – 22 maggio 
 

1° Giorno: Partenza da FILAGO – CAPORETTO – TRIESTE zona 

Ritrovo dei partecipanti a Filago e partenza per il Friuli con pullman G.T. riservato. Breve sosta al 

memoriale di Redipuglia per una visita libera. Si riparte per Caporetto.  All’arrivo pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata ad alcuni luoghi di Caporetto, famosa per la celebre battaglia della prima 

guerra mondiale che si combatté tra il 24 e il 26 ottobre 1917. Trasferimento a Oslavia per la visita al 

Monumento-ossario. Proseguimento per Trieste zona e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: TRIESTE – rientro in FILAGO  

Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dei monumenti principali della città (Piazza dell’Unità 

d’Italia, la Cattedrale di San Giusto e il Castello Miramare). Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita 

guidata della Risiera di S. Sabba, stabilimento per la lavorazione del riso edificato a partire dal 1898 che 

venne utilizzato dai nazisti come lager. Partenza per Filago con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                

Minimo 30 partecipanti        €  220,00 

Minimo 40 partecipanti        €  190,00 
 

SUPPLEMENTO per Camera singola                                                                    € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in pullman come da programma 

 Sistemazione in albergo 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa  

 Visite ed escursioni con guida come da programma 

 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Eventuale tassa di soggiorno 

 Bevande  

 Ingressi  

 Tutto quanto non specificato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

 

Per informazioni: in Biblioteca e /o contattare la Sig.ra Antonia Pedrali al nr. Tel. 035-4942467 o il Sig. 

Mario Betelli al nr. Tel. 035-992018 (ore pasti). 

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono da farsi entro il 14 aprile  versando un acconto di € 50,00. 
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