
 
Istituto Storico per la Resistenza di Asti 

 

Viaggio a TRIESTE e CAPORETTO 

27-29 Maggio 2016 
 

bozza di programma 

Venerdì 27 Maggio  ASTI-CAPORETTO-NOVA GORICA (Slovenia) 
h 07.00  Partenza da ASTI in autostrada con soste tecniche lungo il percorso. 
 Sosta per il pranzo libero in autogrill. 
 Proseguimento per CAPORETTO che sorge all’incrocio delle due vallate dell’Isonzo e del  
 Natisone che mettono in comunicazione il Friuli con la Carinzia. 
H 15.00 Visita del Kobariski-muzej, museo dedicato all’omonima battaglia e alla storia della prima guerra 
 mondiale. 
h 19.00 Arrivo a NOVA GORICA e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
   
Sabato 28     TRIESTE 
h 07.00  Sveglia e prima colazione. 
h 08.00  Partenza per TRIESTE. 
H 09.00  Visita della Risiera di San Sabba. 
H 10.30 Partenza per Basovizza. 
H 11.00 Visita del memoriale delle Foibe. 
H 13.00 Pranzo in ristorante. 
H 15.00 Visita guidata della città di TRIESTE. 
h 18.00  Rientro in hotel. 
h 20.00 Cena e pernottamento in albergo. 
 
Domenica 29   NOVA GORICA-GORIZIA-REDIPUGLIA-ASTI 
h 07.00  Sveglia e prima colazione. 
h 08.00  Partenza per GORIZIA e breve visita libera della città.  
h 10.30 Proseguimento con sosta a REDIPUGLIA e visita del sacrario. 
 Pranzo. 
h 15.00 Proseguimento per ASTI con soste tecniche lungo il percorso e arrivo in serata 
    
 
Quota di partecipazione indicativa:    €  260,00 
(calcolata sulla base di 40 partecipanti)   
Supplemento singola:      €       40,00       
 
La quota comprende: - Viaggio in autopullman  
 - Sistemazione in camera doppia/tripla in hotel 3 stelle 
 - Pranzi e cene come da programma 
 - Visita guidata di TRIESTE 
 - Ingressi al museo di Caporetto, alla Risiera di San Sabba e al Memoriale delle foibe 
 - Assicurazione sanitaria – bagaglio Allianz Global Assistance  
 
La quota non comprende le bevande ai pasti e gli extra personali in genere. 
 
  
 
 



Prenotazioni presso l'Israt: 
per telefono: 0141 354835 
via mail: mario.renosio@israt.it 
 
 
 
  
 
 
Organizzazione tecnica: ITALIAN WINE TRAVELS di Editeno s.n.c.  
Via S.G. Cafasso, 41- 14022 Castelnuovo don Bosco (Asti)   
Tel 011 9927028 – Fax 011 9927144  

mailto:mario.renosio@israt.it

