
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

     Trieste, 
Aquileia,Treviso  
 2-3-4 settembre  

 

Il Friuli è regione unica e affasciante: porta di ingresso in Italia per le popolazioni in arrivo dall’est dell’Europa, fu 

segnata da numerose vicende storiche, che ne hanno plasmato i luoghi ed i cuori delle persone che qui abitano e 

vivono. Romani prima e Longobardi poi hanno lasciato affascinanti testimonianze monumentali ed artistiche, 

rendendo questa regione unica. Teatro di numerose battaglie del primo conflitto mondiale che consegnano il Friuli e i 

suoi luoghi alla memoria collettiva degli italiani. Tra straordinarie memorie, luoghi e sapori unici, questo viaggio 

conduce in una regione che merita di essere scoperta! 
  

      **************************************************************************** 
 

Numero limitato di partecipanti per poter garantire lo svolgimento delle 
visite e dei trasferimenti in pullman dettato dalle normative vigenti. 

 

 

 

1° giorno, Aquileia/Trieste        Pranzi inclusi: pranzo e cena 
Alle ore 6.00 ritrovo e partenza per Aquileia. Arrivo, incontro con la guida e visita della città, 
che in epoca romana fu città cardine per l’impero: porta tra Roma e l’est Europa arrivò a contare 
circa 100.000 abitanti divenendo la quarta città dell’impero romano. Visita della basilica che 
conserva pavimenti musivi del IV secolo (alcuni di controversa 
attribuzione) ma di grande impatto ed importanza artistica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla foiba di Basovizza. In origine 
un pozzo minerario, divenne però nel maggio del 1945 un luogo di 
esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da 
parte dei partigiani di Tito, dapprima destinati ai campi 
d'internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati a 
Basovizza. Al termine, trasferimento a Trieste. Sistemazione in 
albergo Urban centro (o similare), cena e pernottamento. 
 
 
 
2° giorno, Trieste/Redipuglia     Pranzi inclusi: colazione pranzo e cena 
Colazione. Incontro con la guida in hotel e visita del centro storico: Piazza Unità d’Italia, 
bellissima terrazza sul mare. Borsa Vecchia, Teatro Verdi (esterno), Caffè Tommaseo, 

chiesa greco ortodossa di San Niccolò, la cattedrale di San Giusto. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello di Miramare. 
Proseguimento per Redipuglia il sacrario militare più grande e 
maestoso d’Italia, dedicato ai caduti della Grande Guerra. Realizzato 
sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto dell'architetto Giovanni 
Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 
settembre 1938 dopo dieci anni di lavori. Breve visita e momento di 
preghiera. Rientro a Trieste. Cena e pernottamento in albergo. 
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3° giorno Treviso        Pranzi inclusi: colazione, pranzo 

Colazione. Partenza per Treviso. La città natale del Nostro Vescovo, Sua Eccellenza Mons. 
Cevelotto. La città è una piccola Venezia con canali che, attraversano la città. il vero e proprio 
sviluppo di Treviso ha inizio intorno all’anno Mille, nel periodo comunale, quando iniziò a 
riempirsi di bei palazzi, ad espandersi e a crescere in popolazione. Dopo un periodo di crisi e di 
diverse dominazioni, nel 1339 si diede spontaneamente alla Serenissima, entrando a far parte 
della Repubblica di Venezia. Oggi, Treviso è una città molto piacevole da scoprire passeggiando, 
scovando gli scorci più belli lungo i canali e ammirando il mix di architetture medievali e 
rinascimentali che animano il centro storico. Quest’ultimo è racchiuso dalla cinta muraria 
(romana l’originaria, poi medievale), che ancora oggi può essere attraversata tramite tre porte: 
Porta Altinia, Porta Santi Quaranta e la bella Porta San Tommaso.  Visita del centro e della  
cattedrale. Pranzo in corso di escursione . Nel pomeriggio partenza per il  Rientro a Piacenza 
 

   ***************************************************************************************** 

 

 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe 
subire variazioni, senza alterare il contenuto finale. 

 

 

 

    

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  530 Euro (suppl.sing.100 euro)  
La Quota comprende: trasferimento in Pullman GT, sistemazione in albergo in camere doppie con servizi privati – 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse (acqua, 

vino) – Visite guidate come da programma – Ingressi: Basilica di Aquileia, Basovizza, Castello di Miramare –- Auricolari - 

Assicurazione -. 

La quota non comprende: Mance – Extra personali - tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

I POSTI SONO LIMITATI Caparra 100 € all’iscrizione entro 30 luglio (o fino ad esaurimento 
posti) 

 


