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Verona, Treviso, Gorizia, Grotte di Postumia, Lubiana, Trieste

Il Sentiero della Pace
1° giorno:  
PALERMO / CATANIA - VERONA / 
TREVISO  -  GORIZIA  - NOVA GORICA 
Raduno dei Partecipanti in aero-
porto a Palermo/Catania. Disbrigo 
delle operazioni di imbarco e 
partenza per Verona o Treviso o 
Trieste con volo diretto. Arrivo e 
operazioni di sbarco. Incontro con 
nostra guida, sistemazione in pul-
lman GT e trasferimento a Gorizia. 
Arrivo e visita con guida.  Pranzo 
libero. Interessante da vedere: il 
duomo, il castello medievale (con 
ingresso incluso), le cui parti più 
antiche risalgono all’epoca dei con-
ti di Gorizia, il Museo Storico racco-
glie materiale archeologico, storico 
e folcloristico, mentre il Museo 
Provinciale della Redenzione con-
serva documenti e cimeli della 
I guerra mondiale. Al termine 
trasferimento in albergo a Nova 
Gorica. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno:
GROTTE DI POSTUMIA - PREDJANA  
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione alle Grotte di 
Postumia con guida, le grotte più 
famose al mondo, nonchè maggio-
re attrazione turistica della Slovenia 
(incluso ingresso). Pranzo libero.
Trasferimento a Predjana in pul-
lman  GT per la visita al Castello 
con guida (ingresso incluso). Dalle 
Grotte di Postumia a Predjana ci 
sono 9 Km di Strada.Il percorso ci 
porta attraverso la sella di Flysch 
a 560 metri, dove si trova lospar-
tiacque fra il Bacino della Pivka e il  
torrente di Lokva che s’inabissa al 
di sotto di una parete rocciosa alta 
123 metri. Nella cavità nel mezzo 
della parete a strapiombo si trova 
il Castello, ancor oggi pieno di mi-
steri. Innumerevoli sono al mondo 
i castelli favolosamente belli e fa-
mosi, ma il castello di Predjana in 
Slovenia è unico al mondo. 
Al termine trasferimento in alber-
go per la cena e il pernottamento.

3° giorno: LUBIANA 
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT 
e partenza per escursione a 
Lubiana con guida. Arrivo e visi-

ta. Il centro storico, racchiuso tra 
la collina dominata dalla severa 
mole del castello e le sponde del 
fiume Ljubljanica, conquista subi-
to con simpatia il visitatore per la 
sua dimensione ridotta e gli edifi-
ci carichi di secoli, nonostante gli 
sconquassi di ben due devastanti 
terremoti. Del borgo medievale 
resta ancora intatto l’impianto 
urbano, ma con poche abitazioni, 
cancellate dal terremoto del 1511. 
Pranzo libero. Tempo libero per 
visite private. In serata rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno:   
REDIPUGLIA - TRIESTE 
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita al Sacrario 
di Redipuglia con guida, Il sacrario 
militare di Redipuglia è un monu-
mentale cimitero militare situato 
in Friuli Venezia Giulia, costruito 
in epoca fascista e dedicato alla 
memoria di oltre 100.000 soldati 
italiani caduti durante la prima 
guerra mondiale. Pranzo libero. 
Trasferimento a Trieste e visita 
con guida. 
Tra i monumenti più antichi vi è la 
chiesetta romanica di S. Silvestro. 
La città conobbe un grande svi-
luppo urbano ed edilizio nei sec. 
XVII-XIX, quando si arricchì di 
edifici barocchi (chiesa di S. Maria 
Maggiore, e soprattutto neoclassi-
ci (Palazzo Carciotti, di M. Pertsch, 
1806; Palazzo della Biblioteca 
Civica, 1816.Il Museo Civico di 
Storia e Arte  raccoglie, oltre a un 
ricchissimo materiale preistorico e 
a collezioni archeologiche, opere 
d’arte medievali e moderne, di-
segni e stampe. Nel tardo pome-
riggio rientro in albergo. Cena e 
pernottamento.

5° giorno:  
TREVISO O VERONA – PA / CATANIA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Verona o Treviso. 
Tempo permettendo visita della 
città di Treviso o Verona.
Disbrigo delle operazioni di im-
barco e partenza per Palermo/
Catania con volo diretto. Arrivo a 
Palermo, Fine del viaggio.

SERVIZI INCLUSI:                                                            
+ Viaggio aereo da Palermo/Catania a Verona o Treviso o Trieste e vice-

versa con volo diretto low cost della Ryanair o Volotea.  
+ Tasse aeroportuali ed imbarco di n.1 bagaglio a mano di Kg.10.
+ Pullman privato G T per i trasferimenti, le visite e le escursioni, come da 

programma.
+ Soggiorno di n. 4 notti in albergo di categoria 3* sup. a Nova Goriza 

(Hotel Sabotin) con sistemazione in camere triple / quadruple 
con servizi privati per gli studenti e in camere singole per i Docenti 
Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti), tutte con 
servizi privati. 

+ Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena serviti al 
tavolo. I pasti saranno vari, di qualità e diversificati. Garantiamo il pasto 
per celiaci e vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Ingresso incluso al Castello Medievale di Gorizia; alle Grotte di 

Postumia, al Castello di Predjana come da programma
+ Gli ingressi nei monumenti e musei statali e comunali sono gratuiti per 

i gruppi di studenti 
+ Servizio guida turistica / accompagnatore per tutta la durata del sog-

giorno come da programma
+ Pedaggi, parcheggi, ZTL nelle città d’arte
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di 

legge
+ Assistenza da parte di nostro ufficio corrispondente a Nuova Gorica 

con personale di lingua italiana
+ Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Voucher e documenti di viaggio
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Durata:

5 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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Verona, Treviso, Gorizia, Grotte di Postumia, Lubiana, Caporetto

Il Sentiero della Pace
SERVIZI INCLUSI:                                                            
+ Viaggio aereo da Palermo/

Catania a Verona o Treviso o 
Trieste viceversa con volo diretto 
low cost della Ryanair o Volotea  

+ Tasse aeroportuali ed imbarco 
di n.1 bagaglio a mano di Kg.10

+ Pullman privato GT per i trasfe-
rimenti, le visite e le escursioni, 
come da programma

+ Soggiorno di n. 5 notti in al-
bergo di categoria 3* sup. a 
Nova Gorica (Hotel Sabotin) 
con sistemazione in camere 
triple / quadruple con servi-
zi privati per gli studenti e in 
camere singole per i Docenti 
Accompagnatori (n.1 camera 
singola ogni 15 alunni paganti), 
tutte con servizi privati 

+ Trattamento di mezza pensio-
ne, con prima colazione e cena 
serviti al tavolo. I pasti saranno 
vari, di qualità e diversificati. 
Garantiamo il pasto per celiaci 
e vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Ingresso incluso al Castello 

Medievale di Gorizia; alle Grotte 
di Postumia, al Castello di 
Predjana come da programma

+ Gli ingressi nei monumenti e 
musei statali e comunali sono 
gratuiti per i gruppi di studenti 

+ Servizio guida turistica / accom-
pagnatore per tutta la durata del 
soggiorno come da programma

+ Pedaggi, parcheggi, ZTL nelle cit-
tà d’arte

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infortunio 
viaggio e smarrimento bagaglio)

+ Polizza assicurativa per respon-
sabilità civile della UNIPOL SAI 
con massimali di legge

+ Assistenza da parte di nostro uffi-
cio corrispondente a Nova Gorica 
con personale di lingua italiana

+ Numero di cellulare di emer-
genza attivo per tutta la durata 
del viaggio

+ Percentuali di servizio e IVA nel-
la misura del 22%

+ Voucher e documenti di viaggio

1° giorno:  
PA/CATANIA - VERONA / TREVISO - 
GORIZIA - NOVA GORICA 
Raduno dei Partecipanti in aero-
porto a Palermo/Catania. Disbrigo 
delle operazioni di imbarco e 
partenza per Verona o Treviso o 
Trieste con volo diretto. Arrivo 
e operazioni di sbarco. Incontro 
con nostra guida, sistemazione 
in pullman GT e trasferimento a 
Gorizia. Arrivo e visita con guida.  
Pranzo libero. Interessante da ve-
dere: il duomo, il castello medie-
vale (con ingresso incluso), le cui 
parti più antiche risalgono all’e-
poca dei conti di Gorizia, il Museo 
Storico raccoglie materiale ar-
cheologico, storico e folcloristico, 
mentre il Museo Provinciale della 
Redenzione conserva documenti e 
cimeli della I guerra mondiale. Al 
termine trasferimento in albergo 
a Nova Gorica. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

2° giorno:   
GROTTE DI POSTUMIA - PREDJANA  
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione alle 
Grotte di Postumia con guida, le 
grotte più famose al mondo, non-
chè maggiore attrazione turistica 
della Slovenia (incluso ingresso). 
Pranzo libero. Trasferimento a 
Predjana in pullman  GT per la 
visita al Castello con guida (in-
gresso incluso). Dalle Grotte di 
Postumia a Predjana ci sono 9 Km 
di Strada.Il percorso ci porta attra-
verso la sella di Flysch a 560 metri, 
dove si trova lospartiacque fra il 
Bacino della Pivka e il  torrente di 
Lokva che s’inabissa al di sotto di 
una parete rocciosa alta 123 metri. 
Nella cavità nel mezzo della parete 
a strapiombo si trova il Castello, 
ancor oggi pieno di misteri e sor-

prese. Innumerevoli sono al mon-
do i castelli favolosamente belli e 
famosi, ma il castello di Predjana 
in Slovenia è unico al mondo. Al 
termine trasferimento in albergo 
per la cena e il pernottamento.

3° giorno: LUBIANA 
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT 
e partenza per escursione a 
Lubiana con guida. Arrivo e visi-
ta. Il centro storico, racchiuso tra 
la collina dominata dalla severa 
mole del castello e le sponde del 
fiume Ljubljanica, conquista subi-
to con simpatia il visitatore per la 
sua dimensione ridotta e gli edifi-
ci carichi di secoli, nonostante gli 
sconquassi di ben due devastanti 
terremoti. Del borgo medievale 
resta ancora intatto l’impianto 
urbano, ma con poche abitazioni, 
cancellate dal terremoto del 1511. 
Pranzo libero. Tempo libero per 
visite private. In serata rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno: 
CAPORETTO - MONTE SABOTINO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Caporetto, arrivo e 
visita con guida del sacrario che 
custodisce circa 7000 salme di 
caduti dell’Isonzo; visita al Museo 
della Guerra. Rientro in albergo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione al monte Sabotino con 
guida. Viene ricordato come uno 
dei monti delle battaglie dell’Ison-
zo durante laprima guerra mon-
diale. Proprio durante il conflitto, 
sul monte Sabotino si mise in luce 
come abile stratega militare il gio-
vane tenente colonnello Pietro 
Badoglio, che per i suoi meriti sul 
campo verrà poi premiato con la 
promozione a generale del Regio 
Esercito insieme al conferimento 

del titolo nobiliare di marchese del 
Sabotino. Rientro in pullman GT in 
albergo. Cena e pernottamento. 

5° giorno:   
REDIPUGLIA - TRIESTE 
Prima colazione in albergo.  
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per la visita al Sacrario 
di Redipuglia con guida, Il sacrario 
militare di Redipuglia è un monu-
mentale cimitero militare situato 
in Friuli Venezia Giulia, costruito 
in epoca fascista e dedicato alla 
memoria di oltre 100.000 soldati 
italiani caduti durante la prima 
guerra mondiale. Pranzo libero. 
Trasferimento a Trieste e visita 
con guida. Tra i monumenti più 
antichi vi è la chiesetta romanica 
di S. Silvestro. La città conobbe un 
grande sviluppo urbano ed edilizio 
nei sec. XVII-XIX, quando si arric-
chì di edifici barocchi (chiesa di 
S. Maria Maggiore, e soprattutto 
neoclassici (Palazzo Carciotti, di 
M. Pertsch, 1806; Palazzo della 
Biblioteca Civica, 1816.Il Museo 
Civico di Storia e Arte  raccoglie, 
oltre a un ricchissimo materiale 
preistorico e a collezioni archeo-
logiche, opere d’arte medievali e 
moderne, disegni e stampe. Nel 
tardo pomeriggio rientro in alber-
go. Cena e pernottamento.

6° giorno:  
TREVISO O VERONA - PA/CATANIA 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Verona o Treviso. 
Tempo permettendo visita della 
città di Treviso o Verona. Disbrigo 
delle operazioni di imbarco e par-
tenza per Palermo/Catania con 
volo diretto. Arrivo a Palermo, 
Fine del viaggio.

Durata:

6 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




