Trieste e il Novecento

10 - 13 giugno 2021
Una città ricca di storia

Elegante e sorprendente, Trieste è una città dalle innumerevoli sfumature.
E’ la città di Umberto Saba, Italo Svevo e dello splendore mitteleuropeo, ma è anche una città che ha sofferto. Nel primo dopoguerra, quando, con l’annessione all’Italia, alla popolazione germanofona – scacciata – subentrò quella italiana; poi con l’avvento
del fascismo, che diede inizio a un periodo di involuzione culturale e la cui violenza colpì in particolare le minoranze slave che
considerava come appartenenti a una razza inferiore; infine a causa delle ferite inferte della Seconda guerra mondiale.
Oggi Trieste è una delle città culturalmente più ferventi d’Italia, dove le architetture di matrice austriaca si armonizzano con una
tempra urbana e sociale di grande spessore e carattere avanguardista.
Trieste, molo Audace. Foto di Istoreco
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Trieste e il Novecento
Programma indicativo

Giovedì 10 giugno - La prima guerra mondiale

Sabato 12 giugno - Trieste letteraria

Mattino:

Mattino:
Partenza pullman (ore 7.00)*
Arrivo a Gorizia (ore 12.30)
Pranzo libero

Pomeriggio:
Visita guidata a Gorizia e al sacrario di Redipuglia
Sistemazione in hotel*** a Trieste
Cena al ristorante

Venerdì 11 giugno - Ebraismo e fascismo a Trieste
Mattino:
Visita guidata “L’ebraismo triestino”
Pranzo libero
Pomeriggio:
Visita guidata “Trieste e la nascita del fascismo”
Cena al ristorante

Visita guidata “Trieste letteraria”
Pranzo libero
Pomeriggio:
Tempo libero a disposizone dei partecipanti
Cena al ristorante

Domenica 13 giugno - Rientro
Mattino:
Check-out hotel
Incontro di approfondimento sulle foibe
Visita guidata alla foiba di Basovizza
Pranzo libero e tempo libero
Pomeriggio:
Partenza pullman per rientro (ore 17.00)
Cena libera
Arrivo a Reggio Emilia (ore 22.00)*

* Possibilità di concordare soste intermedie per carico e scarico dei partecipanti.

Dettagli e Condizioni
Il programma di viaggio potrebbe subire delle modifiche per ragioni indipendenti dall’organizzazione.
Quota di partecipazione individuale: 420€ a persona in camera doppia (minimo 25 persone)
				
495€ a persona in camera doppia (minimo 15 persone)
Supplemento singola 90€
Possibilità di stipulare assicurazione facoltativa annullamento viaggio per positività a Covid 40€
Per i docenti: è possibile utilizzare il bonus docenti per un massimo 320€
Iscrizioni e caparra 150€ a persona entro il 14 maggio 2021, saldo entro il 28 maggio 2021

Condizioni speciali Covid: rimborso in caso d’impossibilità a viaggiare per limitazioni governative e trasferimento con mezzi propri
Scopri di più nella sezione Condizioni Covid-19

Per info e iscrizioni: viaggimemoria@istoreco.re.it - 328 2844028
Viaggia in sicurezza!
Gli operatori che incontrate nei nostri tour sono gli stessi che progettano e organizzano il viaggio, proprio per questa ragione la vostra sicurezza
è la nostra sicurezza e ci preme tutelarla.
I percorsi sono studiati per farvi vivere un’esperienza arricchente, anche conviviale, ma nel rispetto delle misure anti Covid.
L’uso dei whisper (riceventi) permette di seguire la guida rimanendo a distanza.
La quota di partecipazione comprende:
- Incontro introduttio - Pullman GT Reggio Emilia-Trieste a/r - Ricercatore storico per tutta la durata del viaggio - 3 pernottamenti in hotel*** a
Trieste in camere doppie con prima colazione - 3 pasti in hotel o al ristorante - 6 visite guidate - Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati Sistema di auricolari radioriceventi per ogni partecipante - Assicurazione medica, RCT - Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende:
- I pasti non indicati nel programma e le bevande alcoliche - Mance ed extra personali - In genere tutto quanto non menzionato nel programma

www.viaggidellamemoria.it

Trieste e il Novecento
Condizioni Covid-19
1. Qualora, dopo l’avvenuto versamento della quota di acconto o saldo, fosse vietato ogni spostamento fuori dalla Regione o Comune di
residenza del partecipante o di ingresso nella Regione o Comune di destinazione (regolamentato da appositi DPCM), si provvederà al rimborso
totale della somma versata.
2. Nel caso in cui, a viaggio confermato, un partecipante fosse impossibilitato alla partenza per contagio Covid (suo o di un convivente) la quota
del viaggio sarà rimborsata solo se il partecipante avrà preventivamente sottoscritto la polizza assicurativa specifica per annullamento causa
Covid.
3. Questo percorso offre la possibilità di effettuare il trasferimento con mezzi propri per il viaggio di andata e ritorno con una riduzione della
quota pari a 40€. Gli spostamenti in loco, per recarsi ai luoghi di visita, si svolgeranno con pullman riservato al gruppo.
4. Le norme igienico sanitarie per la prevenzione da contagio Covid che il nostro staff segue e applicherà durante la fase di preparazione e
durante il viaggio sono le seguenti:
- il numero dei partecipanti è ridotto per garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza anche durante i trasferimenti con mezzi;
- i pullman sono sanificati come da protocolli vigenti, è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e del gel igienizzante durante i tragitti, sarà
misurata la temperatura prima della partenza;
- nelle strutture alberghiere e nei ristoranti sono garantite le distanze di sicurezza e la sanificazione degli spazi utilizzati;
- per le visite guidate vengono utilizzate radiotrasmittenti ad uso personale che consentono il mantenimento delle distanze di sicurezza senza
danneggiare la qualità dell’esperienza. Ogni radiotrasmittente e auricolare sono consegnati al viaggiatore igienizzati;
- gli incontri di approfondimento durante il viaggio sono, ove possibile, organizzati all’aperto;
- durante tutte le attività è obbligatorio l’uso della mascherina;
- a tutti i nostri accompagnatori viene effettuato il tampone nei 2 giorni precedenti la partenza.

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia CultureLabs.
CultureLabs potrà annullare il contratto di viaggio qualora il numero di partecipanti minimo per l’attuazione del viaggio stesso non fosse
raggiunto. In tal caso, l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di
partenza prevista dal programma di viaggio.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it
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