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LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. S. MANCINI” 
Avellino 

Viaggio di integrazione culturale 
“Percorso Storico-Naturalistico: Trieste e la Slovenia” 

Anno Scolastico 2017-2018 
 
Destinazione:  Trieste 
Durata:             5 Giorni/4 notti 
Periodo:            Dal  04/04/2018al  08/04/2018 
Mezzo di trasporto:      Autobus  Gran turismo con capienza 50/60  
Alunni coinvolti:         Classi VF- III I- III B sa 
Docente accompagnatore:       Prof.ri Famiglietti_Bartoli-Fabiano 
Hotel gruppo1:         Hotel Italia Via della Geppa, 15 Trieste Tel. +39.040.369900  

Il programma è stato ideato e progettato  dal Liceo Scientifico “P.S.Mancini” di 
Avellino,  professori referenti prof. Picone e Masi. I servizi   dall’agenzia Svetatour di 
Baiano (Av). 

Programma 

Primo Giorno:  Avellino/Ferrara/Trieste 
Raduno dei partecipanti presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport "Del Mauro"in 
prima mattinata (ore 5:00), sistemazione in Bus Gt riservato e partenza per la città di 
Ferrara (Km 650). Arrivo alle ore 13:30 e pranzo in ristorante riservato in centro città. 
Dopo pranzo visita guidata del centro città: Piazza Castello, Castello Estense , 
Cattedrale, Piazza delle Erbe e  del Municipio con il  Palazzo della Ragione e  la Loggia 
dei Merciai, Via delle Volte, Corso Ercole d’Este, Palazzo dei Diamanti, Palazzo 
Schifanoia. 
Alle 17 partenza per  Trieste (Km 260) e sistemazione in albergo nel centro città di 
Trieste. Cena in ristorante riservato.  Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Secondo Giorno:  Trieste/ Aquileia 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in Bus GT riservato per la visita guidata del 
Castello di Miramare (prenotazione+ biglietto di ingresso incluso), una location 
d’eccezione, sul promontorio di Grignano, costruita tra il 1856 e il 1860 per farne la 
residenza principesca del Duca Massimiliano d’Asburgo e la consorte Carlotta del 
Belgio. Successivamente  si prosegue con la  visita guidata  del centro città di Trieste 
partendo dalla Cattedrale di San Giusto passando per l’Arco di Riccardo  si arriverà a  
piazza Unità d’italia dove si potranno ammirare  i suoi splendidi palazzi, il Molo Audace,  la  
Fontana dei Quattro Continenti, il Caffè degli Specchi, si proseguirà nel centro storico, il 
Caffè Tommaseo, La Chiesa di San Nicolò dei Greci, il Canal Grande e la Chiesa di 
San Spiridione, la statua di Umberto Saba.  Pranzo in ristorante riservato in centro 
città.  Nel pomeriggio partenza in Bus GT riservato per Aquileia  visita  guidata della  
Basilica di Santa Maria Assunta (prenotazione+ biglietto di ingresso incluso). Al 
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rientro visita guidata a Kleine Berlin (prenotazione+ biglietto di ingresso incluso), un 
complesso di gallerie, costruite dall'esercito tedesco, risalenti al periodo della Seconda Guerra 
Mondiale, è composto da una galleria antiaerea pubblica per la popolazione civile e da un 
ricovero antiaereo militare tedesco. Al termine delle visite rientro in hotel, Cena in ristorante 
riservato. Dopo cena passeggiata al  centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Terzo Giorno:   Trieste /Lubiana  ( Km 100) 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus GT riservato e partenza per  
Lubjana visita guidata della splendida cittadina asburgica. Il Centro Storico: si partirà dal  
caratteristico Triplice Ponte (Tromostovje), elegante accesso alla Città Vecchia per 
inoltrarsi nei vicoli della città vecchia da  Piazza Prešeren  con i suoi palazzi storici: la 
Casa Hauptmann, la Casa Urbanc, il Grande Magazzino Mayer e la Chiesa 
Francescana (Chiesa dell’Annunciazione della Vergine);  Cattedrale di San Nicola  
ed  il più suggestivo fra i ponti sulla Ljubljanica il Ponte del Drago. Visita al  Castello 
(prenotazione+ biglietto di ingresso incluso), una maestosa fortezza medievale 
(ricostruita negli anni Sessanta) che domina Lubiana dall’altro da oltre 900 anni.  . Pranzo in 
ristorante riservato in centro città. Nel pomeriggio prosieguo della visita della città, giro sul 
battello sul fiume Ljubjanca (prenotazione+ biglietto di ingresso incluso). Al termine 
delle visite rientro a Trieste in hotel.  Cena in ristorante riservato. Dopo cena passeggiata al  
centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Quarto Giorno:  Trieste/Postumia_( Km 50) 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in Bus GT riservato e partenza per  
Postumia   visita guidata alle  splendide grotte  Grotte di Postumia (prenotazione+ 
biglietto di ingresso incluso), sono un intreccio di quasi 21 km di caverne e gallerie; sono le 
grotte più estese del Carso,  le caverne sono ricche di stalagmiti e stalattiti che si formano 
attraverso processi impercettibili a occhio, la cui formazione richiede migliaia di anni. 
Successivamente  visita guidata al Castello di Predjama (prenotazione+ biglietto di 
ingresso incluso), il più grande castello di grotta in tutto il mondo. Pranzo in ristorante 
riservato in centro città. Nel pomeriggio  rientro a Trieste  e  visita  del Faro della Vittoria: 
costruito nel 1923, in pieno fascismo, commemora i marinai italiani caduti durante la Prima 
Guerra Mondiale ma è evidente, nei simboli e nei materiali usati, anche la celebrazione della 
vittoria italiana contro l’Impero Austro-Ungarico ( o in alternativa eventuale visita al 
museo di Scienze Naturali). Al termine delle visite rientro in hotel. Cena in ristorante riservato. 
Dopo cena passeggiata al  centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
Quinto Giorno:  Trieste/Padova/Avellino 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 7:30. Sistemazione in Bus Gt riservato e partenza 
per la città di Padova (Km 200). Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico di 
Padova:    Prato della Valle, Basilica  di Sant’Antonio, Via Umberto I, Osservatorio 
astronomico della Specola, ex Ghetto, Duomo e il Battistero , Piazza dei Signori , Piazza 
delle Erbe con l‘imponente Palazzo della Ragione e successivamente  Piazza della Frutta 
passando per il “Volto della Corda” o “Canton delle busie“,  Municipio e Palazzo Bò. 
Pranzo in ristorante riservato in centro città. Dopo pranzo partenza per Avellino (Km 720). 
Arrivo previsto in tarda serata presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport Del Mauro. 
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