
              Viaggio 2018 - Pellegrinaggio al SaCrario di rediPuglia 
e Santuari del Friuli Venezia giulia 

ato Puglia onluS 
                               (Riservato ai Soci, Simpatizzanti e cittadini interessati alle problematiche dell’ATO Puglia, 

 

Massafra  
Monfalcone -– Redipuglia - Trieste – Aquileia - Lubiana - Udine  Grado - Gorizia  

 Massafra. 
 

 
Giorno Sabato:  
25 Agosto 2018 

Partenza Massafra 
   Massafra – Monfalcone 990 
 

 
Partenza ore 22,00: Campo sportivo 
Partenza ore 22, 15: Viale Marconi CONAD 
Partenza ore 22: 30 Viale Marconi Ist. De Amicis. 
Partenza ore 22, 45 Villa V. Emanuele 

   
                 Giorno Domenica 

26 Agosto 2018 
Pomeriggio  

Monfalcone- Redipuglia Km 8 
 

Colazione e pranzo libero e personale. 
Sistemazione in Hotel Monfalcone. 
Pomeriggio visita a Redipuglia. 
Il Museo della Grande Guerra, il Sacrario ed eventuali 
camminamenti e trincee nella zona. 
Ritorno a Monfalcone:  
Cena in hotel pernottamento.  
 

            Giorno Lunedì 
27 Agosto 2018  

          Monfalcone – Trieste Km 31 
Pomeriggio 

Monfalcone – Aquileia Km 19 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colazione in hotel e partenza per Trieste 
Dalle 9 alle 12 visita del centro di Trieste al mattino con salita in 
pullman al colle di S. Giusto (parte romana e medievale della 
città) e tour a piedi nel Borgo Teresiano (zona asburgica con 
Piazza Unità d'Italia, il Canal Grande, le chiese ortodosse).  
Possibilità di Visita a San San Sabba. 
Ritorno a Monfalcone, pranzo in hotel 
Partenza per Aquileia. Importante centro archeologico inserito 
nella lista dei siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Si 
ammireranno gli scavi della basilica forense, del foro, del porto 
fluviale e si proseguirà per la Basilica Paleocristina. 
Ritorno a Monfalcone, cena e pernottamento. 

                    
             Giorno Martedì 

28 Agosto 2018 
Monfalcone - Lubiana Km 110 

 
 

 
Colazione, giornata a Lubiana capitale della Slovenia. 
Lubiana è la capitale e la più grande città della Slovenia. È 
conosciuta per la popolazione studentesca delle sue università e 
per gli spazi verdi, incluso il Parco Tivoli, il più vasto della città. 
Lungo le sponde del fiume Ljubljanica si allineano i caffè 
all'aperto. Il fiume divide la parte vecchia della città dalla zona 
più commerciale. Lubiana ospita molti musei, tra cui il Museo 
Nazionale della Slovenia, a carattere storico, e il Museo d'Arte 
Moderna, che espone dipinti e sculture dell'arte slovena del XX 
secolo. 
Pranzo a Lubiana sacco o ristorante  
Ritorno per cena in Hotel a Monfalcone. Pernottamento  
 
 

 



 
Giorno Mercoledì 

29 agosto 2018 
Mattina  

Monfalcone – Udine Km 47 
Pomeriggio  

Monfalcone – Grado Km 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colazione e partenza per Udine. 
Udine è una città dell'Italia nord-orientale. Il Castello di Udine, 
in collina, ospita diversi musei e una galleria d'arte con opere di 
Tiepolo e Caravaggio e offre vista sulla città e sulle montagne 
circostanti. La centrale Piazza Libertà è sede di edifici 
rinascimentali, tra cui la Loggia del Lionello, in marmo rosa e 
bianco, e una torre dell'orologio. La Cattedrale di Udine, dagli 
interni in stile barocco, accoglie un museo di arti decorative 
religiose. 
Ritorno Monfalcone, pranzo in hotel 
Pomeriggio visita a Grado. 
Unita alla terraferma da una sottile striscia di terra,  
Grado custodisce un centro storico dalla grazia veneziana. 
Nella splendida cornice di Campo dei Patriarchi nella "città 
vecchia" si può ammirare gli edifici paleocristiani della Basilica 
di Santa Eufemia, dalla quale si erge l'Anzolo San Michele, 
simbolo della città stessa, con il Battistero e il Lapidario e 
la Basilica di Santa Maria della Grazie, la più antica di tutta 
Grado.  
Ritorno Monfalcone cena e pernottamento. 

                       
                      Giorno Giovedì 

30 Agosto 2018 
Monfalcone – Gorizia Km 23 

Monfalcone Massafra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partenza per Gorizia. 
A Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di 
confine: nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa 
da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. 
Il castello medievale con il suo incantevole borgo è un vero 
gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e 
sull'intera città, dove convivono in modo armonioso architetture 
medievali, barocche e ottocentesche. 
Ritorno a Monfalcone,  
Pranzo in Hotel. 
Partenza x Massafra 

 
Si comunica che le iscrizioni per la partecipazione inizierà dal giorno 10 Marzo 2018 e 
possono essere fatte esclusivamente recandosi nella sede regionale ATO Puglia in Via 
Monfalcone, 31 Massafra nei giorni di apertura della stessa.  
L’itinerario descritto potrebbe avere cambiamenti di date e orari annullamenti e inserimenti 
su eventuali necessità e consigli messi in evidenze dalle guide durante il viaggio. 
Il partecipante aderendo all’iniziativa dichiara automaticamente l’accettazione dei vari 
regolamenti interni dell’ATO Puglia che disciplinano regole e indicazioni dei viaggi in favore 
della cultura della donazione e Trapianto di organi organizzati dalla stessa associazione. Tali 
regolamenti possono essere richiesti per presa visione. 
 
Il presidente ATO Puglia Giovanni Santoro 
Cell. 3331133955 
 
 

http://www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Basilica-di-Santa-Eufemia
http://www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Basilica-di-Santa-Eufemia
http://www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Battistero-di-Grado
http://www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Lapidario-della-Basilica-di-Sant-Eufemia
http://www.turismofvg.it/Monumenti-religiosi/Santuario-di-Santa-Maria-delle-Grazie

