
LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DI VARESE

LA PRIMA GUERRA MONDIALE SUL
CARSO TRIESTINO
Parco  tematico  della  Grande  Guerra  di  Monfalcone,
Museo all’aperto del Monte Ermada, Trieste

    -    Dal 28 al 29 Se embre 2019  (Sabato e Domenica)   -

Informazioni e prenotazioni:
Agenzia Viaggi LeMarmotte:

Varese, Via Crispi 26 
Tel 0332 242564 
varese@lemarmotte.it 

Busto A. , Vle Rimembranze 1
Tel 0331 397411 
busto@lemarmotte.it 

Quota individuale di 
partecipazione:
(per minimo 40 partecipanti)

Socio TCI     €  225
Non Socio    €  240

Supplemento singola  €  40

La quota comprende:
.Viaggio in pullman Gt
.Sistemazione in Hotel 3 stelle in
centro a Trieste
.Pernottamento e prima 
colazione in Hotel
.1 cena e 2 pranzi in Ristorante 
con menù tipici
.Bevande incluse a tutti i pasti in
Ristorante (¼ vino, ½ minerale 
e caffè)
.Visite guidate
.Assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende:
.Tassa di soggiorno da pagare in
loco (2 € per persona)
.Mance
.Polizza annullamento facoltativa
€ 8 (valida con certificato 
medico)
.Extra personali
.Tutto quanto non specificato

1° giorno 

Trieste fu simbolo ed obiettivo della grande
guerra italiana, ma la poderosa linea difensiva
Trstelj-Monte Ermada bloccò qualsiasi attacco

verso la città. 

Sabato 28 SETTEMBRE 2019
MONFALCONE / TRIESTE

Ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman Gt per il
Friuli-Venezia Giulia.

Pranzo  in  ristorante  in  zona  Monfalcone,  con  cucina
tipica.

Nel pomeriggio, visita guidata del Parco Tematico della
Grande Guerra di Monfalcone.
Le  alture  carsiche  alle  spalle  di  Monfalcone  furono
teatro di diverse battaglie tra il  giugno del 1915 ed il
maggio del 1917. Il Parco Tematico della Grande Guerra
di  Monfalcone,  offre  un  itinerario  che  si  snoda  per
caverne  e  trincee  italiane  e  austro-ungariche
contrapposte a pochi metri le une dalle altre dove, oltre
alle  postazioni  di  guerra,  si  trovano  messaggi  di
speranza  e  di  pace,  scritte  ed  incisioni  lasciate  dai
combattenti. La trincea di Quota 85 è chiamata anche
“Enrico Toti” in onore del famoso volontario italiano che
proprio qui perse la vita.

Sistemazione in hotel nel centro di Trieste.

Cena in ristorante e pernottamento.

In serata possibilità di una passeggiata libera nel centro
della città.



2° giorno Domenica 29 SETTEMBRE 2019
MUSEO ALL’APERTO DEL MONTE ERMADA – 
ANELLO DEL MONTE COCCO

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.

Partenza per il Carso triestino e visite guidate sui luoghi
della Grande Guerra.
Il  percorso si  sviluppa all’interno del  Museo all’aperto
del Monte Ermada, in particolare seguendo l’itinerario
dell’Anello  del  Monte  Cocco  per  scoprire  la  linea
difensiva  austro-ungarica  fortificata  nel  settembre del
1916  dopo  la  Sesta  Battaglia  dell’Isonzo.  Qui  furono
costruite  trincee,  appostamenti  e  ricoveri  per  soldati
rendendo questa linea una barriera invalicabile per gli
italiani.  Tutti  gli  assalti  della  Terza  Armata  furono
respinti nonostante il numero dei soldati austro-ungarici
fosse nettamente inferiore. Il Museo offre un itinerario
immerso nella  natura  del  Carso triestino,  l’Anello  del
Monte  Cocco  è  la  sede  di  un  vero  e  proprio  sito
archeologico della Grande Guerra.

Pranzo in trattoria sul Carso triestino, con cucina tipica.

H 17:30 Partenza per il rientro con arrivo in serata alle
località di provenienza.

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
Le iscrizioni all’iniziativa si raccolgono entro il 07 Settembre 2019, data in cui sarà confermata l’effettiva

effettuazione dell’iniziativa in funzione del numero dei partecipanti – minimo 40 persone -. 
 Al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto pari a 100€. Il saldo sarà da versare entro il 07 Settembre. 

I pagamenti si ricevono di persona presso le Agenzia Viaggi Le Marmotte di Varese, Via Crispi 26 e di Busto 
Arsizio, Viale Rimembranze 1 o tramite bonifico bancario intestato a: 
ARMONIA SRL – IBAN: IT 90 I 08404 20200 000000802673
Per i pagamenti tramite banca occorrerà indicare nella causale: Touring Carso Triestino / 28 – 29 Settembre +
nomi dei partecipanti. 


