Tour nei territori ad Oriente
Programma
Giovedì 25 aprile
10.00 arrivo dei partecipanti a Palmanova, la città stellata così chiamata per la sua
pianta poligonale a stella con nove punte, monumento nazionale e patrimonio
mondiale dell’umanità
10.30 visita guidata della città
13.00 pranzo al ristorante Campana d’Oro, già osteria dal 1859, dove gusteremo le
specialità friulane
15.00 partenza per Aquileia
15.30 arrivo ad Aquileia, splendida colonia romana fondata nel 181 a.C., uno dei più
importanti siti archeologici dell’Italia settentrionale. Visita guidata della città.
18.00 partenza per Grado
Visita libera della cittadina.
Sistemazione alberghiera e cena con piatti tipici della laguna veneta
Venerdì 26 aprile
9.00 partenza per il Sacrario di Redipuglia
9.30 visita guidata al più grande e maestoso sacrario italiano dedicato ai caduti della
Grande Guerra. Realizzato su progetto dell'architetto Giovanni Greppi e dello
scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 1938 dopo dieci anni di
lavori.
12.00 pranzo presso il Ristorante Redipuglia
13.45 partenza per Lipica
14.45 arrivo a Lipica
15.00 spettacolo equestre dei famosissimi stalloni bianchi lipizzani. Visita guidata
all’allevamento fondato nel 1580 dall’arciduca Carlo II d’Asburgo, diventando così
l’allevamento della Corte Imperiale di Vienna.
17.30 partenza per Postumia
18.30 sistemazione alberghiera presso l’hotel Center di Postumia
Cena tipica slovena
Sabato 27 aprile
9.00 visita alle Grotte di Postumia, le più affascinanti grotte del mondo dalle
imponenti sculture calcaree e dal variegato mondo animale, dove andremo a scoprire
il vasto paradiso sotterraneo sagomato dalle piccole gocce d’acqua nel corso di
milioni di anni, un’esperienza davvero unica.
12.00 partenza per Predjama
12.30 pranzo alla Gostilna Pozar con piatti tipici locali
14.30 visita al castello di Predjama, l’unico castello di grotta esistente al mondo,
incastonato in una parete di roccia alta 123 metri: poderoso, pittoresco, misterioso ed
inespugnabile regna lì da oltre 800 anni.
16.00 partenza per Trieste

17.00 arrivo a Trieste
Sistemazione alberghiera
Cena tipica Triestina
Domenica 28 aprile
Visita guidata alla città di Trieste,
sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città
cosmopolita. L'eleganza della città traspare nei suoi palazzi che parlano con il
linguaggio neoclassico, liberty, eclettico e barocco e convivono armoniosamente con
vestigia romane, edifici del Settecento e di stampo asburgico.
11.30 partenza per raggiungere Sgonico del Carso dove, attraversando le verdi colline
carsiche, arriveremo all’”osmiza”Milič.
Il tempo qui pare essersi fermato: i profumi e i sapori della tradizione vengono
mantenuti e valorizzati con grande cura e passione. Tutto quello che gusteremo viene
prodotto dall’azienda agricola.
Nel periodo austro-ungarico ai contadini venne data la possibilità di vendere il vino e
i loro prodotti per otto giorni, da qui il nome “osmice”, in sloveno otto si dice osem,
triestinizzato diventa osmiza.

