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- sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 febbraio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni: 
presso Direzione Consoli TCI 
corso Italia 10 tel. 02-8526.820 da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e di 
persona dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     € 420,00 
Non Socio    € 450,00 
 

Supplemento: camera singola per le 
due notti:  € 70,00 
 
Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:  
���� saldo da versare entro il 01/02 
 
La quota comprende: ���� viaggio a/r e 
spostamenti in pullman granturismo ����  
sistemazione in hotel 4 stelle in camera 
doppia standard con bagno privato e 
trattamento di mezza pensione (due 
colazioni e due cene di 3 portate con 
alcuni piatti tipici e bevande incluse) ���� 
pranzo di sabato (bevande incluse) ���� 
pranzo di domenica a base di pesce 
(bevande incluse) ���� pranzo di lunedì 
(bevande incluse) ���� aperitivo allo storico 
“caffè degli specchi” sabato pomeriggio ���� 
ingressi e visite guidate come da 
programma ���� offerte alle chiese ����  
assistenza di un Console TCI ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assicurazione RC e infortunio 
 
La quota non comprende: ���� mance, 
extra di carattere personale ���� 
supplemento camera singola ���� 
assicurazioni medico - bagaglio e contro 
le penali in caso di rinuncia al viaggio ���� 
tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 
 
Condizioni e penali in caso di recesso 
da parte del partecipante come da 
“Condizioni generali” del catalogo I 
paradisi naturali del Touring. All’atto 
della prenotazione si possono stipulare 
polizze assicurative medico - bagaglio e 
contro le spese derivanti 
dall’annullamento del viaggio: chiedere 
informazioni al personale dell’agenzia di 
viaggi.  
 

Durante il viaggio sarà attivo il cellulare 
348.4925708,  per comunicazioni urgenti. 
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Nelle foto: 
 
1 E. Munch, 
“Sera sulla via 
Karl Johann” 
 
2 Piazza Unità 
d’Italia, Trieste 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 26 febbraio 2011 (1° giorno) 
 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Passariano di Codroipo (UD) 
 
Arrivo a Passariano di Codroipo pranzo tipico all’Osteria “Ca’ 
de Angeli” vicino a Villa Manin 
 
Visita guidata alla mostra “Munch e lo spirito del Nord. 
Scandinavia nel secondo Ottocento” della durata di ca. 2 ore 
 
Arrivo a Trieste e panoramica in pullman fino a piazza Unità 
d’Italia. Visita alla chiesa di San Nicolò e alle 18.30 circa  
aperitivo allo storico caffè degli specchi 
 
Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento 
 
Domenica 27 febbraio 2011 (2° giorno) 
 
Colazione in Hotel e visite guidate nel centro storico 
 
Visita alla chiesa di San Spiridione, al Museo Revoltella ed 
alla Sinagoga (solo esterno, causa lavori di restauro) 
 
Pranzo di quattro portate a base di pesce al ristorante “La 
Barca” con splendida posizione sul mare 
 
Visita guidata alla Cattedrale di San Giusto, passeggiata nel 
centro storico ed escursione ad Opicina, nel Carso 
 
Termine delle visite guidate e rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento 
 
Lunedì 28 febbraio 2011 (3° giorno) 
 
Colazione in Hotel e partenza per il Castello di Miramare 
 
Visita al Castello di Miramare e poi passeggiata sul sentiero 
Rilke (utilizzare scarpe comode!) della durata di ca. 1.30 h 
 
Visita alla chiesa di San Giovanni in Tuba 
 
Pranzo tipico al ristorante “Sardoc” a Precenico (frazione di 
Duino) e al termine partenza per Milano 
 
Arrivo previsto a Milano, via Paleocapa 
 

    1      2  

 



 
La Villa Manin di Passariano di Codroipo ospita la mostra “Munch e lo spirito del Nord. Scandinavia nel 
secondo Ottocento”. Per la prima volta in Italia, l’esposizione è dedicata al paesaggio, però affronta anche il tema 
del ritratto e della figura. Accanto alle opere di Edvard Munch, la mostra propone altri dipinti a rappresentare la 
pittura norvegese, svedese, finlandese e danese nel secondo Ottocento, pittura che rappresenta “lo spirito del 
Nord” e che quindi non può che trovare in Munch il suo logico e imprescindibile punto d’arrivo.  
La città di Trieste con i suoi 208.781 abitanti, è capoluogo dell'omonima provincia e della regione autonoma a 
statuto speciale Friuli Venezia Giulia. L’area metropolitana cittadina comprende l'intera superficie provinciale. 
Città ponte tra l'Occidente e il Centro Europa, possiede caratteri sia mediterranei che mitteleuropei. Questi ultimi 
si rilevano soprattutto negli edifici dalle linee severe e dagli ampi viali e piazze. Trieste è inoltre un importante 
snodo ferroviario e marittimo. Il suo porto, posto nel cuore del continente europeo, fu il principale sbocco 
marittimo dell’impero Asburgico. Oggi è uno snodo internazionale per i flussi di scambio terra-mare tra i mercati 
dell'Europa centro-orientale e l'Asia. 
San Nicolò dei Greci è la chiesa della comunità greco-ortodossa di Trieste e si trova lungo Riva Tre Novembre. 
L’edificio fu consacrato nel 1787, ancor prima che fossero ultimati i lavori; questi furono terminati da Matteo 
Pertsch nel 1821. La facciata è neoclassica e ai lati della stessa s’innalzano due campanili a base quadrata. La 
pianta della chiesa è a navata unica. Numerosi dipinti di pregio ornano pareti, pulpito, balaustre. L’iconostasi 
lignea, che isola la zona riservata all’Officiante, propone grandi icone argentee, che testimoniano l’abilità di orafi 
russi e veneziani. Trieste è per molti aspetti la città dei Caffè; locali dal fascino retrò, vestigia di un passato 
cittadino di indubbio aroma mitteleuropeo, indissolubilmente legati alla letteratura. Oggi i caffè cosiddetti storici, 
sono diventati vere e proprie mete turistiche. I principali sono il Caffè Tommaseo (Piazza Tommaseo); aperto nel 
1830 è il più antico caffè di Trieste e venne così chiamato in onore dello scrittore dalmata. Le decorazioni sono 
opera del pittore Gatteri e le specchiere furono fatte appositamente giungere dal Belgio; il Caffè degli Specchi 
(Piazza Unità d’Italia, 7); nato nel 1839 fu fondato e gestito dal greco Nicolò Privolo. Situato a pianterreno di 
palazzo Stratti, nella principale piazza cittadina, rappresenta da sempre il salotto buono della città, una vera e 
propria vetrina per notare e farsi notare. 
La Chiesa di San Spiridione di rito serbo-ortodosso, è nota anche con il nome di “Chiesa degli Schiavoni”. Il 
tempio attuale fu realizzato dall’architetto milanese Carlo Maciacchini, tra il 1861 e il 1868, su commissione della 
sola comunità serbo-ortodossa: oggi può accogliere fino a 1600 persone. Il Museo Revoltella, fondato nel 1872 
dal barone Pasquale Revoltella e donato alla città di Trieste, si trova in un elegante palazzo neorinascimentale 
progettato da Friedrich Hitzig nel 1850. Grazie soprattutto al cospicuo lascito testamentario e ad un’accorta 
politica di acquisizioni, il Museo si arricchì ben presto di numerose opere d’arte di grande valore. La sinagoga di 
Trieste, inaugurata nel 1912, nonché tra i più imponenti edifici di culto ebraici d'Europa, è con Genova e Livorno, 
una delle sole tre grandi sinagoghe del Novecento in Italia e l'unica ad essere stata edificata nel decennio 
precedente alla prima guerra mondiale.  
La Cattedrale di San Giusto sorge sui resti di una basilica paleocristiana a tre navate, con il presbiterio absidato 
e il pavimento a mosaico, i cui scarsi resti sono stati poi incorporati nel pavimento dell’attuale costruzione. Nel 
corso dei secoli la primitiva basilica subì numerose e consistenti modifiche fino alla sua completa distruzione. In 
seguito furono edificati due edifici sacri: una piccola cattedrale dedicata alla Vergine Assunta ed il sacello di San 
Giusto: delle tre navate dell’antica cattedrale rimane oggi soltanto la centrale, del sacello rimane il mosaico 
raffigurante il Cristo, San Giusto e San Servolo e l’abside dedicata a Sant’Apollinare. 
Opicina o Villa Opicina è una frazione del comune di Trieste situata interamente nel Carso. E’ conosciuta per la 
stazione di arrivo del Tram de Opicina, una delle poche tranvie italiane, dapprima a cremagliera e poi trasformata 
in funicolare per superare il notevole dislivello presente dal centro cittadino di Trieste sul mare a questa frazione. 
La bellissima località Miramare, sita a pochi chilometri da Trieste, comprende il castello di Miramare e il parco 
ad esso annesso, al cui interno si trova pure un importante parco tropicale. Attorno al promontorio di Miramare si 
estende la riserva naturale marina di Miramare, istituita nel 1986. È una zona a protezione integrale, con 
un'estensione di 30 ettari, circondata da un'altra zona a protezione parziale, di altri 90 ettari, istituita nel 1994. La 
frazione dispone di una stazione ferroviaria, ai limiti del celebre parco. 
Una della passeggiate più belle e suggestive che si affacciano sul golfo di Trieste è sicuramente quella che, a picco 
sul mare, collega Sistiana a Duino. Il sentiero prende il nome dal poeta R.M. Rilke che, ospite al Castello di Duino 
all’inizio del secolo scorso, come già lo era stato Dante prima di lui, ivi compose le sue celeberrime “Elegie 
Duinesi”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono: ���� presso l’agenzia viaggi dei Punti Touring di Milano in corso Italia, 10 (lun – ven 9 
– 19, sab 9 – 13.30 e 15 – 18.30) o in piazza De Angeli, 3 (lun-sab 9.30 – 13.30 e 15.30 – 19.30); o 
tramite: ���� c/c postale n. 36797207 intestato a Touring Viaggi, corso Italia, 10, 20122 Milano ���� bonifico 
bancario intestato a Touring Viaggi presso Banca Popolare di Bergamo, codice Iban: IT 72 O 05428 01601 
000000035089 ���� bancomat e carta di credito. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data del viaggio e la dicitura “Direzione Consoli”. La 
ricevuta del pagamento va trasmessa via fax allo 028526594. La prenotazione si intende perfezionata al 
ricevimento della suddetta documentazione. 

 


