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Lo  SPI  del  Distretto  Montagna,  per  recuperare  la  nostra memoria sugli
orrori  delle  guerre  organizza   questo  viaggio rivolto  agli iscritti  e

famigliari  in  collaborazione  con  l’Ag. OK Blu Viaggi. 

TOUR TRIESTE, SAN SABBA, GROTTE DI POSTUMIA, CASTELLO DI
PREDJAMA, LUBIANA, BLED, PARCO TRIGLAV CON IL LAGO DI

BOHINJ, CAPORETTO, REDIPUGLIA 

4 Giorni/03 Notti  - 03/06 Maggio 2018 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

EURO 375,00 minimo 40 paganti ;

La  Quota Comprende: Viaggio in Bus g.t andata e ritorno; sistemazione in hotel base camera doppia con servizi, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno acqua in caraffa sempre 
inclusa; tassa di soggiorno; pranzi e cene con menu’ turistici; Ingresso alle Grotte di  Postumia e visita guidata di 
circa 1 ora e 30; Ingresso al  Castello di Predjama e visita guidata di circa 1 ora; Ingresso alla Cascata di Savica al 
Parco di Triglav e Ingresso alla Gola di Vintgar; Assicurazione medico-bagaglio e r.c. Unipol Assicurazioni; 

La Quota non Comprende: mance, facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende; camera singola Euro 60,00 se disponibile e da riconfermare. 

ALL’ISCRIZIONE: Acconto EURO 100,00; Saldo 15 giorni ante partenza. 

INFO:  SPI – Tel. 0522/457651; Alberto Tondelli 339/2834870  - Norma: Cell 338/2216148 – Cinzia: 349/854414 
–  Natale Bini: 334/3617797.

INFO e PRENOTAZIONI: Agenzia Ok Blu Viaggi – Tel. 0522/810.410 – info@okbluviaggi.com
Il programma di viaggio è disponibile.  Organizzazione Tecnica: Ag. Ok Blu Viaggi.

       PROGRAMMA 

                1° Giorno /Castelnovo ne Monti/Trieste/San Sabba

mailto:info@okbluviaggi.com


          

Ritrovo dei partecipanti alle ore 04,15 e  partenza prevista per Trieste alle ore 04,30 davanti alla Coop, soste di ristoro lungo il
tragitto. Arrivo a Trieste in stazione FF.SS. P.za della Libertà e incontro con l’incaricato SPI che ci seguirà per il centro
storico della città e visiteremo: Piazza Unità a pianta rettangolare, sulla quale gravitano numerosi palazzi ed edifici pubblici:
il Municipio, il palazzo della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Prefettura del capoluogo; visiteremo dentro la
Chiesa Serbo-Ortodossa S. Spiridione, la Chiesa Greco-Ortodossa S. Nicola, durante la passeggiata   vedremo il Teatro Verdi,
la Chiesa Luterana, Il Teatro Romano, la Chiesa Valdese, il canale, la città antica romana restaurata con Fondi UE. Con il
pullman percorreremo il litorale panoramico della marina e il porto per raggiungere il colle soprastante di S. Giusto con la sua
Cattedrale, tra il Borgo Teresiano e il Borgo Giuseppino.
Pranzo in ristorante  a Trieste  e nel pomeriggio proseguimento per la Risiera di San Sabba sempre con l’addetto dello Spi di
Trieste: il grande complesso di edifici dello stabilimento per la pilatura del riso – costruito nel 1898 nel periferico rione di San
Sabba venne dapprima utilizzato dall’occupatore nazista come campo di prigionia provvisorio per i militari italiani catturati
dopo l’8 settembre 1943 , verso la fine di ottobre, esso venne strutturato come Polizeihaftlager (Campo di detenzione di
polizia),  destinato  sia  allo  smistamento  dei  deportati  in  Germania  e  in  Polonia  e  al  deposito  dei  beni  razziati,  sia  alla
detenzione ed eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Al termine, proseguimento per Sezana , con sosta
al Santuario di Monte Grisa sul ciglione carsico,  sistemazione  in Hotel, cena e pernottamento. 

             02° Giorno/Castello di Predjama/Grotte di Postumia 

                 

Prima colazione in hotel, partenza per  il Castello di Predjama con 
ingresso e visita guidata  al Castello di Predjama, grazie alla sua posizione e alle misteriose gallerie sotterranee, risulta essere
qualcosa di veramente particolare. Veniamo ispirati dalla complessità della grotta naturale e dalle pareti, realizzate da mani
artigianali. Le due parti si amalgamano a tal punto, da rendere talvolta difficile la distinzione tra la fine di una e l'inizio
dell'altra e  a seguire visita del le Grotte di Postumia  con ingresso e visita guidata  della durata di circa 1 ora e 30 minuti la
visita comprende una parte di percorso con trenino. Solo nelle Grotte di Postumia ormai da 140 anni con un trenino speciale
potete  viaggiare  sotto  i  maestosi  archi  sotterranei,  decorati  da  stalattiti  che  assomigliano  a  lampadari,  attraversando  il
paesaggio fantastico, con sparse giocose sculture di calcaree. Dai buoni 300 metri, accessibili ai visitatori fino a1 1818, oggi
il visitatore delle grotte durante la visita, che dura un’ora e mezzo, percorre poco più di cinque chilometri di gallerie attrezzate
per le visite turistiche. Il suo percorso per le grotte inizia sulla piattaforma di salita dell’unica ferrovia delle grotte, dove,
soprattutto nel periodo estivo, regna il viavai tipico delle più grandi stazioni ferroviarie. Qui inizia la ferrovia, lunga 3,7
chilometri.   Pranzo in ristorante a Postumia . Pomeriggio partenza per Lubiana con visita guidata della città di circa 2 ore.
Lubiana è la capitale e la più grande città della Slovenia. È conosciuta per la popolazione studentesca delle sue università e
per gli spazi verdi, incluso il Parco Tivoli, il più vasto della città. Lungo le sponde del fiume Ljubljanica si allineano i caffè
all'aperto. Il fiume divide la parte vecchia della città dalla zona più commerciale. Lubiana ospita molti musei, tra cui il Museo



Nazionale della Slovenia, a carattere storico, e il Museo d'Arte Moderna, che espone dipinti e sculture dell'arte slovena del
XX secolo. Rientro in Hotel, incontro con lo SPI di Trieste,  cena e pernottamento.

                    03° Giorno/Lago di Bohinj/Lago di Bled 
 

                            

Giornata libera, dopo la prrima colazione partenza per il Lago di Bohinj nel Parco di  Triglav con ingresso alla Cascata di
Savica e ingresso alla gola del Vintgar. La pittoresca conca di Bohinj, lunga una ventina di chilometri, ha inizio con una
stretta gola che successivamente si dirama nella vallata superiore ed in quella inferiore . Il lago di Bohinj è il più esteso lago
naturale permanente della Slovenia ed è meta turistica sia estiva che invernale. Bohinj è un'oasi di pace e tranquillità in tutte
le stagioni ed è amato in particolare dagli ospiti che preferiscono trascorrere delle vacanze attive e di ricreazione immersi in
un meraviglioso ambiente naturale. Il simbolo di Bohinj è l'omonimo lago, con il ponte e la chiesa di San Giovanni.  Pranzo
in ristorante  nel pomeriggio visita libera al  Lago di Bled,  e le sue bellezze naturali è uno dei più belli luoghi di villeggiatura
alpini che si distingue per il suo clima mite e benefico per la salute e per l'acqua termale del lago. La bellezza delle montagne
si riflette sulla superficie del lago, mentre il sole, la tranquillità e l'aria fresca suscitano sensazioni piacevoli ai visitatori in
tutte le stagioni e garantiscono le condizioni ideali per un gradevole svago oppure vacanze attive. Bled attrae uomini d'affari,
artisti, sportivi, esploratori, salutisti, vecchi e giovani, persone da tutto il mondo. La sua bellezza li incanta e li convince a
ritornare volentieri.;  rientro in hotel cena e pernottamento. 

                              04° Giorno/Caporetto/Redipuglia  

                       

Prima colazione e partenza con visita libera di Caporetto  Il sacrario militare di Caporetto è situato in Slovenia; ospita le
spoglie di 7014 italiani caduti durante la Prima guerra mondiale. La battaglia venne combattuta durante la prima guerra
mondiale tra il Regio Esercito italiano e le forze austro-ungariche e tedesche. Lo scontro, che cominciò alle 7,30 del 24
ottobre 1917,  rappresenta la più grave disfatta nella storia  dell'esercito italiano, tanto che, non solo nella lingua italiana,
ancora  oggi  il  termine Caporetto viene  utilizzato  come sinonimo di  sconfitta  disastrosa.  A  seguire  ,  accompagnati
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dall’incaricato SPI di  Trieste,  visiteremo Redipuglia   Sacrario di  Redipuglia è il  più grande e maestoso sacrario italiano
dedicato ai caduti della Grande Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi, fu inaugurato il 18 settembre 1938 dopo
dieci anni di lavori. Quest'opera, detta anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 100.187 soldati caduti nelle zone
circostanti. 
Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché dare una degna sepoltura a
coloro  che  non  avevano  trovato  spazio  nel  cimitero  degli  Invitti.  La  struttura  è  composta  da  tre  livelli  e  rappresenta
simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio comandante, per percorrere la Via Eroica. In cima, tre
croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e la crocifissione di Cristo. Il monumento dalla nascita è stato amministrato
dal Ministero della Difesa, nello specifico dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.
Pranzo in ristorante con un saluto e un arrivederci all’incaricato SPI  di Trieste. Partenza per il rientro previsto in serata. 
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