GITA A GORIZIA E CAPORETTO (SLO): NEI RICORDI DELLA GRANDE GUERRA
DOMENICA 10 APRILE 2016

L’Associazione culturale “Callis Alta” organizza, in collaborazione con l’associazione guide Friulane di Gorizia per
Domenica 10 Aprile 2016, una visita guidata all’antica città medievale di Gorizia e nel pomeriggio a
Caporetto/Kobarid (SLOVENIA).
Il programma definitivo prevede:
ritrovo partecipanti ore 7,15 presso la piazza antistante la chiesa di Olmi e partenza con pullman “Gran
Turismo” in direzione San Biagio di Callalta (fronte Municipio) ore 7,25 e poi ultima fermata a Rovarè, nel
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, per le ore 7,30 e successiva partenza verso l’autostrada (è prevista
una fermata intermedia a metà viaggio);
arrivo a Gorizia verso le ore 10 ed inizio Tour accompagnati da due Guide turistiche, per scoprire il cuore
monumentale della città: Centro cittadino ed i suoi principali Palazzi storici, il Duomo, imponente edificio
d'impianto quattrocentesco dedicato ai Santi Ilario e Taziano, che si affaccia sull'omonima piazza. L'interno
conserva un aspetto seicentesco, con ricche decorazioni barocche, pregevoli altari del '600 e del '700, un
pulpito settecentesco decorato a bassorilievi. La Chiesa di Sant'Ignazio; costruita dai Gesuiti dal 1654 al 1767,
è un'imponente costruzione che unisce armoniosamente stilemi del Barocco austriaco con un impianto
tipicamente italiano. Il più bel palazzo goriziano, Palazzo Attems Petzenstein, realizzato su progetto di Nicolò
Pacassi e terminato intorno al 1754. Seguirà la Stazione Transalpina, inaugurata nel 1906 e voluta dal governo
di Vienna a fini militari come seconda via per Trieste, al fine di collegare direttamente il Litorale con l’Austria,
senza passare per Udine. Poi Il Castello che sorge tra le mura dell'antico borgo, quello che le fonti medievali
citano come "terra superiore", in cui si svolgevano le funzioni amministrative e giudiziarie della Contea. Al
secondo piano del Palazzetto dei Conti si visiterà il Museo del medioevo goriziano. Da percorrere il Cammino
di Ronda, da cui si può ammirare un panorama unico per la sua bellezza.
verso le ore 12,30 pranzo a sacco a carico dei partecipanti nei pressi del Borgo Castello o per chi lo desidera
andare a pranzo in qualche trattoria/bar della zona in modo autonomo;
ritrovo per tutti alle ore 13,30 presso il punto di raccolta per essere accompagnati con il pullman a
Caporetto/Kobadir (l’arrivo è previsto per le ore 15,00). Visita guidata al Museo della Grande Guerra di
Caporetto che per la sua attività ha vinto il Premio Valvasor che rappresenta il più alto riconoscimento
nazionale nell’attività museale. Dopo la visita al Museo a circa 600 metri dallo stesso sarà possibile rendere

omaggio all'Ossario italiano ad arcate concentriche che racchiudono la chiesa di S. Antonio. Vi si può accedere
salendo per una strada che presenta ai margini le stazioni monumentali della via crucis. L'Ossario venne
inaugurato nel settembre 1938 da Benito Mussolini.
Nel pomeriggio, verso le ore 17,30 rientro a San Biagio di Callalta, con una fermata intermedia e primo
arrivo a Rovarè, a seguire San Biagio e capolinea a Olmi, negli stessi luoghi di partenza sopra indicati. Si
prevede di arrivare verso le ore 20.

N.B.
Attenzione!! Ai partecipanti per il passaggio alla frontiera con la Slovenia viene chiesto il possesso della
Carta d’identità in corso di validità e senza timbri di rinnovo per la proroga che non sono accettati
dall’autorità Slovena o in alternativa il passaporto in corso di validità.
Si ricorda che per l’accesso alle chiese ed ai luoghi sacri è richiesto un abbigliamento decoroso,
eventualmente è sempre consentito l’uso dei foulard.
Il nostro gruppo sarà composto da circa 62 persone e la gita sarà effettuata anche in caso di pioggia,
perché i principali luoghi da visitare sono tutti al coperto. Ricordiamo un abbigliamento comunque comodo
per la gita ed un cappellino a protezione dei raggi solari, che ci auguriamo ci possano accompagnare per
tutta l’intera giornata.

Il costo a persona include il trasporto in pullman Gran Turismo (andata e ritorno), il servizio delle due
guide turistiche, i biglietti di ingresso al Castello e Museo medievale di Gorizia, al Museo della Grande
Guerra di Caporetto (SLO), l’assicurazione sanitaria per tutti i partecipanti stipulata con Europe
Assistance, pass del pullman per ZTL e IVA, ove dovuta.
Quota di Euro 32 a persona per i soci Callis Alta, in regola con l’adesione 2016 e non soci Euro 37
cadauno.
Per i bambini ed i ragazzi da zero a 18 anni la tariffa complessiva, come sopra illustrata, è di Euro 25 a
persona.
Il Pranzo a sacco è a carico di ciascun partecipante e sarà consumato negli spazi vicino a Borgo Castello,
fermo restando che è possibile anche muoversi liberamente per il pranzo.
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto pari al 50% dell’importo complessivo da pagare, il
saldo sarà richiesto il giorno stesso della partenza sul pullman.
Iscrizioni telefoniche + versamento della relativa quota di acconto entro e non oltre domenica 20 marzo
2016 a Lucio, Tel. 346-6074441, previa chiusura anticipata in caso di raggiungimento del n. massimo dei
posti disponibili sul pullman. Al momento della prenotazione è necessario indicare i nomi esatti dei
partecipanti e le relative date di nascita per la sottoscrizione della polizza assicurativa.
In caso di assenza dell’ultimo minuto, l’acconto non potrà essere restituito, in quanto i contratti dei
diversi servizi sopra elencati, vengono effettuati entro il 21 marzo.
Associazione “Callis Alta” Via Grande, 13 – 31048 San Biagio di Callalta (TV)
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