
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

TRIESTE, GRADO, AQUILEIA E  

IL SACRARIO DI REDIPUGLIA 
DA SABATO 03 A DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 

 

Programma 
 
1° giorno * SABATO 03 NOVEMBRE 2018 

PARMA - AQUILEIA - GRADO - REDIPUGLIA 

Ore 6,00 Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma, incontro con 

l’Accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in Pullman e partenza via Autostrade per Padova, 

Mestre, Palmanova. Soste tecniche in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per il 

SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA dedicato alla III Armata, conosciuta come l’invitta, per 

ricordare l’Anniversario della fine della Grande Guerra, alle ore 11 dell’11 – 11 – 1918. Visita 

guidata del Sacrario e del Museo. Al termine della visita, trasferimento in Hotel 4****Stelle a 

Monfalcone e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la Guida e partenza per AQUILEIA. 

Visita guidata della Basilica, tra i più grandiosi ed importanti monumenti religiosi del periodo 

romanico. La visita comprenderà gli interni dove potremo ammirare i magnifici mosaici che 

ornano il pavimento, le gotiche arcate trecentesche e il soffitto a carena triloba. La visita prevede 

inoltre la Cripta degli Scavi, dove sono visibili e resti della basilica paleocristiana. Al termine 

raggiungeremo GRADO, denominata “L’Isola d’Oro” per le sue spiagge di sabbia finissima e 

dorata. Visita guidata del centro storico in stile medievale, dove, tra stradine simili a “calli 

veneziane” sorgono edifici paleocristiani come la Basilica di Sant’Eufemia il Battistero e la Basilica 

di Santa Maria delle Grazie con preziosi mosaici riconducibili al periodo patriarcale. In serata 

rientro in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. 

  

2° giorno * DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018 

TRIESTE LA CITTA’ E LA PALAZZO REVOLTELLA 

Prima Colazione a Buffet in Hotel. In mattinata sistemazione in Pullman e partenza per TRIESTE. 

Incontro con Guida e visita guidata della città. Potremo ammirare Piazza dell’Unità d’Italia, cuore 

della città aperta verso il mare e delimitata da importanti edifici ottocenteschi come il Palazzo 

Comunale, il Palazzo del Governo, il Palazzo del Lloyd Triestino opera di Heinrich Ferstel e casa 

Stratti, sede dello storico Caffè degli Specchi. Da qui raggiungeremo il colle di San Giusto dove 

potremo ammirare la Cattedrale, massimo monumento e simbolo della città, costruita sulla 

sommità di un colle alberato. La visita terminerà con una passeggiata attraverso alcune tra le più 

importanti vie del Centro Storico.  

Pranzo nel Ristorante dell’Hotel a base di piatti tipici. 



Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata di PALAZZO REVOLTELLA, storica residenza 

baronale, situata nel centro di Trieste, donata dal proprietario alla città assieme a molti altri beni 

(arredi, opere d’arte, mobili e libri). Il Barone Pasquale Revoltella (1795 – 1869) è una delle figure 

più rappresentative della società triestina dell’Ottocento. Il Palazzo, un’elegante costruzione 

neorinascimentale di tre piani edificata tra 1854 e il 1858, su progetto del berlinese Friedrich 

Hitzig si affaccia su Piazza Venezia, un tempo chiamata Piazza Giuseppina in memoria 

dell’Imperatore austriaco (Giuseppe II, figlio di Maria Teresa). La visita comprenderà le sale di 

rappresentanza e i sontuosi interni riccamente arredati e decorati e galleria d’arte.  

Al termine della visita sistemazione in pullman e partenza per le località di provenienza arrivo 

previsto in serata. 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €. 280,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI     €. 235,00 

- SUPPL. CAMERA SINGOLA       €.   35,00 
 

La quota individuale di partecipazione comprende:  

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle a Monfalcone in camere doppie con servizi privati e 

TV Color; trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 

(Pranzo, cena e pernottamento in Hotel il primo giorno, Pranzo in Ristorante il secondo giorno; 

Bevande Comprese (Vino, Acqua Minerale frizzante o naturale e Caffè); Prima colazione a Buffet 

in Hotel; Guida professionista per due intere giornate; Biglietto d’ingresso e prenotazione della 

visita di Palazzo Revoltella di Trieste; Biglietto d’ingresso Auricolari e prenotazione per la visita 

della Basilica di Aquileia e delle Cripte affrescate; Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la 

durata del viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; 

Tasse e percentuali di servizio. 

 

Documenti: Carta di identità in corso di validità e Tesserino Sanitario 

 

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un 

acconto di €. 100,00; il saldo dovrà essere versato il 15 ottobre c.a.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sacrario di Redipuglia                              Trieste – S. Giusto   

 

Organizzazione Tecnica: Agenzia viaggi Baldini Roberto – Campegine - RE 

  


