Sabato 30 e Domenica 31 Marzo 2019
Trieste – Aquileia - Palmanova

1° Giorno - Trieste, saremo immersi nell'atmosfera unica di un centro disegnato da palazzi
neoclassici, liberty ed eclettici, dove convivono armoniosamente vestigia romane ed edifici di
stampo asburgico. Scopriremo luoghi suggestivi intrisi di arte e cultura, dove si incrociano
religioni, scienza e letteratura. E' una meravigliosa ed elegante città di confine che ha un suggestivo
Golfo, è mix di culture, di stili, di sapori è il calore di una tazza di cioccolata gustata seduti al
tavolino di un caffè storico, visto dall’alto. Piazza dell’Unità d’Italia, appena restaurata, è una
delle piazze più belle e proprio di una bellezza che lascia a bocca aperta dallo stupore, di quelle
che non si sa dove guardare perché tutto ciò che ci circonda è meraviglioso: su tre lati risplendono
eleganti e candidi palazzi e nel quarto c’è lui, il mare. Davanti al Municipio si trova la Fontana
dei Quattro Continenti, costruita tra il 1751 e il 1754 che rappresenta le quattro parti di mondo:
Europa, Asia, Africa e America. La Cattedrale di San Giusto che sorge sulla sommità del colle
omonimo, il quale domina la città. Qui si trovano i resti della Basilica Romana il Parco della
Rimembranza e si può ammirare anche il Castello di San Giusto. Il Teatro Romano, costruito
tra il I e il II secolo d.C. per volere dell’Imperatore Traiano, è una struttura veramente suggestiva.
Quando fu costruito si trovava in riva al mare, che a quel tempo arrivava fino lì. Le gradinate
furono create sfruttando la naturale pendenza del colle. Non può mancare il castello di Miramare,
fu eretto come residenza della corte Asburgica. Il complesso venne costruito nell'attuale omonimo
quartiere di Trieste per volere di Massimiliano d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e imperatore
del Messico, per farne la propria dimora da condividere con la moglie Carlotta del Belgio.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento a Trieste.
2° Giorno - Un'importanza storica Aquileia: importante città dell’Impero romano e poi principale
centro per la diffusione del Cristianesimo nell’Europa del nord e dell’est, rappresenta una
straordinaria occasione di conoscenza e di visita. E’ sito UNESCO dal 1998 per l’importanza della
sua area archeologica e la bellezza dei mosaici pavimentali che custodisce. Tra tutti, il più
grande e conosciuto è quello della Basilica di S. Maria Assunta, risalente al IV secolo, ma a questo
si aggiungono altri preziosi resti musivi di età romana e paleocristiana, che fanno di Aquileia una
sorta di capitale del mosaico romano d’Occidente.
Ultimo percorso, Palmanova; un tour guidato per scoprire l'eleganza e lo splendore della fortezza
voluta dalla Repubblica di Venezia sin dal 1593 per scopi difensivi e militari. Raggiungerete
l'esagonale Piazza Grande, fulcro della vita cittadina da cui si apre uno scorcio magnifico sulle
principali vie di accesso alla città e cogliere l'incanto di una simmetria compiuta. Resteremo
affascinati dalla sua perfezione, una vera e propria Piazza d'Armi dove il Provveditore della
Serenissima Repubblica di Venezia radunava i soldati per le esercitazioni. Da Porta Cividale,
una delle tre porte d'accesso alla città, ammireremo parte dei tre ordini di fortificazioni composti
da baluardi, cortine, fossato, false braghe, rivellini e lunette napoleoniche.
Al termine delle visite partenza per il rientro.

Programma
Sabato 30 Marzo 2019
Ore 5:30 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 5:45 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 10:00 – Arrivo a Trieste, incontro con la guida (distribuzione degli auricolari) e visita del
Castello di Miramare.
Ore 13:00 – Pranzo libero.
Ore 14:00 – Assegnazione delle camere in albergo (Hotel NH nel centro di Trieste).
Ore 15:00 – Visita panoramica in pullman della parte alta di Trieste; visita guidata della parte
bassa della città.
Ore 18:30 – Rientro in albergo.
Ore 20:00 circa – Cena in albergo (4 portate).
Dopocena libero.
Domenica 31 Marzo 2019
Ore 8:00 – Colazione a buffet.
Ore 8:45 – Partenza in pullman per visitare Aquileia: visita guidata dei monumenti principali e del
sito archeologico.
Ore 13:00 – Pranzo libero.
Ore 14:30 – Partenza in pullman per Palmanova: visita guidata della città.
Ore 21:00 circa – Arrivo a Modena.
Ore 21:15 circa – Arrivo a Formigine.
Quota partecipazione 200,00 € (supplemento di 35,00 € per camera singola). La conferma
della prenotazione, e relativo pagamento, deve avvenire entro Sabato 23 Febbraio 2019.

Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni: sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine (le
aperture della sede sono indicate nella bacheca e sul sito dell’associazione) - e-mail:
universitapopolareformigine@gmail.com - cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it
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