
 

 
Viaggio di studio nei territori della 1a Guerra Mondiale, della 

occupazione  italiana in Slovenia, Dalmazia, Istria e Croazia  

durante il fascismo e il dramma delle Foibe. 
 

 
 

 

Durata del viaggio: 5 giorni/4 notti (in pullman gran turismo) 

Data di partenza da LIMBIATE: ore 6 del 16 aprile 2013 

Città di soggiorno: REDIPUGLIA - TRIESTE – GRADO – POSTUMIA - OPATJA 

Quota individuale di partecipazione: € 385 

 

+ accompagnatore dell’Agenzia Fabello Viaggi per tutto il viaggio 

Eventuale tassa di soggiorno a Grado da pagare in loco dai partecipanti (importo da comunicare) 

 

P R O G R A M M A 

 

1° giorno: LIMBIATE/REDIPUGLIA-TRINCEE DEL CARSO/GONARS/GRADO (Km. 460)   

Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza Tobagi e partenza via Autostrada per REDIPUGLIA. Sosta 

lungo il percorso in autogrill. 

Pranzo libero. 

All’arrivo incontro con le guide specializzate della Pro Loco di Fogliano e visita guidata del Sacrario 

di REDIPUGLIA. Il più grande Sacrario militare italiano, raccoglie le salme di 100.000 caduti della 

Prima Guerra Mondiale.  
Seguirà l’escursione sui sentieri della Grande Guerra. 

La Dolina dei Cinquecento nota anche con il nome di Dolina dei Bersaglieri, per la presenza del fregio 
di quel reggimento, rappresenta un sito di notevole interesse storico.  
La trincea più difficile da occupare per le truppe italiane fu la Trincea delle frasche, situata a poca 
distanza dal Cippo Corridoni e caratterizzata da un camminamento sotterraneo che la mette in 
collegamento con la vicina Dolina Bersaglieri. 
Visita al campo di battaglia del Monte Sei Busi. 

 



Proseguimento per GONARS e visita al MEMORIALE del campo di concentramento fascista (vedi 

scheda allegata). Incontro con Anna Kersevan, (vedi scheda e video allegati) che ci guiderà nella visita 

del Lager gestito dagli italiani dove furono internati migliaia di slavi e oppositori politici di cui molta 

parte morirono di fame e di malattie. Almeno un centinaio erano bambini di meno di un anno, nati e 

morti nel campo di concentramento. 

In serata sistemazione alberghiera, a Grado, nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: GRADO/TRIESTE-RISIERA DI SAN SABBA/FOIBA DI BASOVIZZA/ POSTUMIA 

(Km. 110) 

Incontro alle ore 09.15 con le guide per la visita del Museo della RISIERA DI SAN SABBA.  

 Alla periferia di Trieste, in un vecchio stabilimento per la pilatura del riso (la Risiera, appunto) i nazisti 
impiantarono un campo di concentramento dove italiani, sloveni, croati - oppositori politici, ebrei o 
semplici "sospetti" - vennero rinchiusi, torturati e anche uccisi. Si calcola che di qui transitarono circa 
25.000 persone (di queste si conosce con certezza il nome di poche centinaia). La Risiera fu l'unico 
campo italiano nel quale fu installato un forno crematorio, per l'eliminazione dei corpi delle molte 
vittime. Il numero esatto delle vittime di questo campo non lo si conoscerà probabilmente mai: 
certamente furono diverse migliaia. 
La macchina dello sterminio funzionò a pieno ritmo fino alla fine della guerra: il 29 aprile, mentre le 
armate tedesche erano in fuga, il forno crematorio fu fatto saltare con la dinamite, per cancellare ogni 
traccia degli orrendi delitti commessi qui dalle SS. Oggi, la Risiera è stata restaurata e l'edificio è 
stato dichiarato monumento nazionale nel 1965. 
Una lastra scura indica l'area esatta sulla quale sorgeva il forno crematorio (vedi scheda allegata) 
Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata della FOIBA DI BASOVIZZA,  e dei luoghi di memoria della città. 

NARODNI DOM: l’edificio, centro della vista culturale ed economica slovena di Trieste, fu incendiato 
il 13 luglio 1920 dalle squadre fasciste (vedi video allegato). 
Al termine partenza per OPAIJA, sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: POSTUMIA/GROTTE E CASTELLO DI PREDJAMA (vedi scheda allegata)  

Prima colazione in albergo.  

Visita guidata alle famose GROTTE DI POSTUMIA e al CASTELLO DI PREDJAMA. 

Pranzo in ristorante. 

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno: POSTUMIA/RJIEKA-PODHUM/OPATJA/POSTUMIA (Km. 190) 

Prima colazione in albergo. Partenza per RJIEKA (Fiume) e visita al Memoriale di PODHUM, luogo di 

eccidio degli oltre 200 abitanti fucilati dai soldati italiani il 12 luglio 1942 (vedi scheda allegata). 

 

 
 



Pranzo in ristorante.  

Proseguimento per OPATJA. Shopping e visita del centro turistico balneare dell’Istria. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

5° giorno: POSTUMIA/TRIESTE/LIMBIATE (Km. 460) 

Prima colazione in albergo. 

Partenza per il rientro in Italia.  Sosta a TRIESTE per una visita con accompagnatore Fabello alla 

collina di San Giusto e centro città.  Tempo a disposizione per shopping. 

Pranzo in ristorante. 

Sosta lungo il percorso in autogrill. 

Arrivo in serata a destinazione. 

 

FINE DEL VIAGGIO 

 

La quota comprende: 

 Il passaggio in pullman gran turismo da Limbiate a Limbiate; 

 la sistemazione in alberghi di categoria tre stelle in camere multiple per gli studenti, in camere 

doppie per gli adulti o singole (su richiesta con pagamento extra) tutte con servizi privati ; 

 trattamento di pensione completa, escluso il pranzo del primo giorno; 

 la visita guidata a Redipuglia e Trincee del Carso; 

 la visita guidata alla Risiera di San Sabba e alla Foiba di Basovizza e città di Trieste, come da 

programma; 

 ingresso e visita alle Grotte di Postumia e Castello di Predjama;  

 Assicurazione ALASERVICE per malattia/infortunio; 

 tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

 il pranzo del primo giorno, le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, gli extra in genere; 

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

Documenti richiesti: adulti e studenti italiani  

- carta identità in corso di validità, con scadenza posteriore alla data del rientro del viaggio 

- oppure passaporto individuale 

E’ consigliabile non partire con il documento di identità con il timbro “rinnovo” sul retro, ma rifare 

il documento completamente 

Per i minori di 14 anni è necessaria la documentazione di affido, l’Agenzia è a disposizione per 

chiarimenti 

 

N.B. All’arrivo negli alberghi viene richiesta una cauzione di € 20 per studente, che viene poi restituita 

prima della partenza salvo eventuali danni arrecati. 

 
 

 FABELLO VIAGGI SAS – Via Anfossi 44  - 20135 MILANO 

Tel. 02/5519.5266-5410.0980  Fax 02/5519.0051 

E.mail:info@fabelloviaggi.com-www.fabelloviaggi.com/memoria 

 

 

 

 


