CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

20-21-22 aprile 2019
TRIESTE e il CARSO

…dove ha combattuto…e scritto…Ungaretti
I Caffé Storici rappresentano al meglio l’atmosfera di Trieste, luogo d'incontro per dibattiti e
manifestazioni culturali, immersi in una elegante atmosfera d'altri tempi. Da non dimenticare Colle
San Giusto, piazze, chiese, Miramare. La parola Carso trova origine nella radice 'karra' e significa
pietra. Ed è proprio la pietra l'essenza del Carso, fatto di un mondo sotterraneo, con cavità scavate
dall’erosione delle acque. Stalattiti e stalagmiti cercano la via nelle viscere della terra e
contribuiscono a creare scenari di grande bellezza come nelle Grotte di Postumia e di San
Canziano; i laghi di Plitvice sono il degno completamento di un ambiente martoriato da anni di
guerre che sta faticosamente cercando di tornare ad una vita normale.

PROGRAMMA

Primo giorno

Ore 6.45 ritrovo in Piazzale Loreto davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore.700 partenza in pullmino per Trieste

VISITA alla Risiera di San Sabba, alla città…Colle San Giusto, Caffè Storici e altro…
VISITA al Museo della Guerra all'aperto del Monte San Michele… caverna austriaca
del Generale Lukachich, Percorso dei cippi

Secondo giorno

VISITA a San Martino del Carso e dintorni… Valloncello dell'Albero Isolato, "Area
delle Battaglie” con la Trincea delle Frasche, il Cippo della Brigata Sassari ed il
Cippo Filippo Corridoni
VISITA alla GROTTA GIGANTE

Terzo giorno

VISITA al SACRARIO di REDIPUGLIA e alle Trincee del Monte “SEI BUSI”
Partenza in pullman per rientro a Milano entro le ore 20.00
DURATA:
DIFFICOLTA':
ALLOGGIO:

3 giorni
per tutti
albergo

TERMINE ISCRIZIONE:
MIN/MAX PARTECIPANTI:

5 aprile
5/7

QUOTA ISCRIZIONE: € 250
La quota COMPRENDE: pernottamento e colazione dalla sera del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, spostamenti in loco,
assicurazione, accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R bevande, pasti, ingressi e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggio A/R in pulmino 9 posti da MI:

€ 50,00

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
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