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VENTIMILA LEGHE  e A.N.E.D.  

ORGANIZZANO  

10 11 12 NOVEMBRE 

VIAGGIO A TRIESTE 

CON VISITA  ALLA RISIERA DI SAN SABBA 

E ALLE FOIBE DI BASOVIZZA 

 

Durata del viaggio: 3 giorni 

Data di partenza: venerdì 10 novembre 2017 

Data di rientro: domenica 12 novembre 2017 

 

DOCUMENTI: carta d’identità valida e tessera sanitaria regionale  

Costo 280 EURO (con pernottamento e mezza pensione)  

Supplemento singola 20 euro a notte  

Numero minimo di partecipanti: 20 

Prenotazioni entro il  30/10/2017 
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Programma viaggio 

 
Venerdì  10 novembre 6.30 ritrovo dei partecipanti in via Fante d’Italia e partenza per Trieste. Sosta 

durante il percorso. Arrivo a Trieste per le ore 12 circa. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città nella sua 

bellezza e ricchezza di città multietnica e di confine.  Cena in hotel e pernottamento.  

 

Sabato 11 novembre Colazione in albergo, nella mattinata visita della Risiera di San Sabba. Pranzo libero. 

Pomeriggio visita alle Foibe di Basovizza. Cena in hotel e pernottamento.  

 

Domenica 12 novembre Colazione in albergo e prima mattinata libera per gli acquisti. Ore 11.30 partenza 

per il rientro. Sosta in autogrill per il pranzo. Arrivo a Sesto San Giovanni entro le ore 18.   

 

La quota di partecipazione di € 280 euro include: 

 

 Viaggio in bus Gran Turismo 

 sistemazione in camere doppie in albergo*** centrale a Trieste 

 pernottamento e mezza pensione per tutta la durata del viaggio; 

 ingresso e visita guidata alla Risiera di San Sabba 

 ingresso e visita guidata alle Foibe di Basovizza 

 un accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

 assicurazione medica e bagaglio in viaggio; 

 

La quota non include: 

 

 il pranzo in autogrill della domenica  

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 

Referente organizzativo:  

VENTIMILA LEGHE  

Per informazioni e/o adesioni entro il 30/10/2017  

cell 393.91.18.726 / 393.95.94.235 

e-mail :info@ventimilaleghe.net  


