
 

 

 
 
Venerdì 27 settembre 
 

Partenza da Milano in pullman privato alle ore 8:00 da Via Paleocapa angolo via Iacini per raggiungere 
Trieste, città mitteleuropea per eccellenza, in cui si respira il glorioso passato asburgico che ne fece la 
piccola Vienna sul mare ma che mostra allo stesso tempo tutta la sua anima mediterranea negli incroci 
di lingue, popoli e religioni che la rendono un esempio di città 
cosmopolita.  
Dopo una sosta per il pranzo libero, nel primo pomeriggio arrivo a 
Monfalcone il cui Museo della Cantieristica, inaugurato nel 2017, 
ha sede nell’ex Albergo Operai del Villaggio di Panzano, la città-
fabbrica sorta attorno al cantiere su iniziativa dei primi proprietari, i 
fratelli Cosulich. Il Museo, progettato dal prestigioso Studio Claudio 
Nardi di Firenze, racconta la storia del cantiere e della città attraverso 
un percorso espositivo articolato in quattro sezioni, che riguardano la 
città fabbrica, l’evoluzione del territorio, la tecnica di costruzione nel 
cantiere e il design di interni. Una visita guidata fra lamiere, scintillii, 
suoni e rumori ‘provenienti dal cantiere’ ci faranno vivere un’esperienza quasi reale. 
Proseguimento verso Trieste e sistemazione presso il Victoria Hotel Letterario (cat.****) un edificio 
storico elegantemente restaurato che un tempo fu la casa del famoso scrittore irlandese James Joyce. 
Cena in ristorante adiacente all’hotel e pernottamento.  
Sabato 28 settembre 
 

Dopo la prima colazione in hotel, percorreremo un itinerario letterario che ci farà scoprire come questa 
città assolutamente unica, famosa per la bora e  i suoi caffè storici, per la scienza e l’architettura, sia 
stata anche uno dei più importanti centri di elaborazione e sviluppo della letteratura modernista e non 
solo. Oltre a veder nascere Italo Svevo e Umberto Saba, Trieste infatti ha ospitato James Joyce, Richard 
Francis Burton, Vladimir Bartol, Srečko Kosovel, Fulvio Tomizza e molti altri scrittori e poeti di grande 
valore. Ancora oggi ci lavorano almeno una decina di protagonisti della letteratura nazionale e 
internazionale, fra cui candidati al premio Nobel come Boris Pahor e Claudio Magris. 
Partiremo dalla Stazione dove  il 20 ottobre del 1904 James Joyce arriva a Trieste, facendosi arrestare 
pochi minuti dopo (per un equivoco) lasciando la sua povera compagna Nora, che non parla una parola 
né di italiano né di tedesco e non ha un soldo, ad attenderlo per ore ed ore nel giardinetto della piazza. 
Passeremo poi per la sede della Berlitz School dove Aron Hector Schmitz, alias Italo Svevo  nel 1907, 
per seguire gli affari della ditta di vernici che ha aperto una filiale a Londra, studia la lingua inglese e 
conosce il giovane insegnante James Joyce. Tra i due scrittori nasce un rapporto di reciproca stima che 
durerà nel tempo e influenzerà le rispettive carriere. Al Teatro Verdi Joyce assiste a molte 
rappresentazioni di opere liriche, di cui era appassionato, frequentando anche assiduamente il Cinema 
Americano che nel 1909 replicherà anche a Dublino insieme all’impresario triestino Giuseppe Caris. Il 
nostro itinerario non potrà non comprendere Piazza Unità d’Italia, forse una delle più belle al mondo, 
un palcoscenico che da un lato ha come sfondo il mare, il golfo, il porto vecchio, il molo Audace; 
dall’altro il palazzo del Governo, del Lloyd triestino, delle Generali, il Caffè degli Specchi.   
Pranzo libero in corso di visita. 
Nel pomeriggio visiteremo il Civico Museo Morpurgo che ha sede in quello che fu l’appartamento di 
una ricca famiglia della borghesia imprenditoriale triestina dell’800. Il museo costituisce uno splendido 

Pagine come vele: rotta su Trieste 
27 – 29 settembre 2019 



 

 

esempio di casa borghese arredata con sfarzo principesco; gli 
interni, tutti originali, rappresentano diversi stili storici nel gusto 
del secondo Ottocento. Altra tappa obbligata il Caffè San Marco, 
uno dei caffè storici di Trieste, dove non è poi così improbabile 
incontrare Claudio Magris, scrittore triestino contemporaneo, che 
i caffè della sua città li ha celebrati anche nei suoi scritti, perché, 
il caffè è il luogo in cui si può stare contemporaneamente da soli e 
fra la gente. Prima di rientrare in hotel entreremo nella Kleine 
Berlin, un complesso di gallerie, costruite come ricovero 
antiaereo dall'esercito tedesco nel periodo della Seconda Guerra 
Mondiale. Di particolare suggestione è la visita alla Galleria 

Italiana annessa alla Kleine Berlin e rifugio dei triestini. Per la visita si consigliano scarpe e 
abbigliamento adeguato a causa della bassa temperatura e dell'umidità.  
Al termine ritorno in hotel per cena e pernottamento. 
 

Domenica 29 settembre 
Dopo la prima colazione in hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman per raggiungere il Faro della 
Vittoria che si erge maestoso sul Poggio di Gretta, eretto subito dopo la Grande Guerra al duplice scopo 
celebrare il passaggio della città di Trieste al regno d’Italia e di 
commemorare i caduti in mare nel corso  del primo conflitto 
mondiale. Proseguimento verso il Castello di Duino, arroccato su 
uno sperone a picco sul mare che domina il golfo di Trieste. La 
visita ci consentirà di entrare in un meraviglioso insieme di edifici 
di epoche diverse, con stanze ricche di opere d’arte e reperti storici 
a testimonianza della storia centenaria dei Principi della Torre e 
Tasso e dei loro antenati. Qui numerosi ospiti di prestigio si sono 
susseguiti nel tempo: da Elisabetta d’Austria (Sissi), all’Arciduca 
Francesco Ferdinando d’Austria da Johann Strauss a Franz Liszt,  
Gabriele d’Annunzio, Paul Valery e il poeta boemo Rainer Maria Rilke, che dall’incanto di questi luoghi 
trasse l’ispirazione per le famose “Elegie duinesi”. Da lui prende il nome il Sentiero Rilke, un bellissimo 
percorso a picco sul mare che offre panorami e vedute uniche sul golfo, sul vicino castello e sulla 
sottostante Baia Sistiana. Un pranzo in ristorante concluderà questa indimenticabile giornata, mentre 
nel pomeriggio riprenderemo il nostro percorso di rientro verso Milano, con arrivo previsto in serata. 
 
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti        €  590,00 
base minimo 15 partecipanti        €  650,00 
supplemento camera doppia uso singola       €  110,00 
Assicurazione annullamento viaggio        €    25,00 
 
 

La quota comprende:  
Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La 
sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cene  e 1 pranzo in ristorante - 
Ingressi e visite guidate come da programma – Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  
Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance – bevande ai pasti – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto: 
Richiesti € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Trieste Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  
come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

 


