
                 
 

Viaggio della memoria  
16-19 Novembre 2016 

con il patrocinio di Comuni di  MODENA – CARPI – VIGNOLA – FINALE EMILIA   

 
Durata del viaggio: 4 giorni/3 notti (in pullman gran turismo) 
Data di partenza da MODENA: 16 Novembre 2016 
Città di soggiorno: LUBJANA – TRIESTE 

 

P R O G R A M M A 
 

16 Novembre 2016: MODENA/CAMPO GONARS/LJUBLJANA (Km. 430) 
mercoledì 
Ritrovo dei Signori Partecipanti: 

- 07.30 Ipercoop I Portali viale dello Sport, 50 ingresso ovest 
- 07.45 partenza 

Sosta in autogrill per il pranzo al sacco. 
Arrivo al campo di GONARS e visita alle ore 14.30 in gruppi condotta da Alessandra Kersevan 
Proseguimento per LJUBLJANA. 
Arrivo e sistemazione alberghiera nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
17 Novembre 2016: LJUBLJANA/BEGUNJE NA GORENJSKEM/LJUBLJANA (Km. 110) 
giovedì 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Visita guidata in gruppi al Museo nazionale di storia contemporanea; relazione di Nevenka Troha 
1° gruppo: ore 09.00 – 73 persone 
2° gruppo: ore 15.00 – 54 persone 
Visita libera della città. 
Pranzo al Ristorante Gostilna Sokol 
Visita guidata in gruppi al Castello prigione ed al parco cimitero di Begunje (na Gorenjskem). 
2° gruppo: ore 09.30 – 54 persone 
1° gruppo: ore 15.00 – 73 persone 
Rientro in serata in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
18 Novembre 2016: LJUBLJANA/TRIESTE/SEZANA (Km. 80) 
venerdì 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Partenza per TRIESTE. All’arrivo visita guidata in gruppi alla RISIERA DI SAN SABBA 
1° gruppo: ore 09.30/11.00 - 54 persone 
2° gruppo: ore 15.00/16.30 – 73 persone 
Pranzo al Ristorante Birra Forst. 
Visita alla città condotta da Fabio Todero 
1° gruppo: ore 14.30 – 54 persone 
2° gruppo: ore 11.00 – 73 persone 
Cena in albergo.  
Dopo cena serata letteraria, Brani scelti di letteratura di confine,  coordinata da Fabio Todero 
 
19 Novembre 2016: SEZANA/TRIESTE/BASOVIZZA/MODENA (Km. 450) 
sabato 
Prima colazione a buffet in albergo. 
Partenza e alle ore 09.15 visita alla Foiba di Basovizza condotta da Franco Cecotti 
Pranzo al Ristorante “Raffaele al California” e Copacabana 
Al termine rientro a Modena. Arrivo in serata. 
 

FINE DEL VIAGGIO 



 
La quota comprende: 

- il passaggio in pullman gran turismo da Modena a Modena e percorsi dettagliati delle visite indicate 
nel programma; 

- la sistemazione in hotel di categoria, con sistemazione in camere multiple per gli studenti ed in 
singole per gli insegnanti; 

- trattamento di mezza pensione in albergo (cena, pernottamento e prima colazione a buffet); 
- tre pranzi in ristoranti; 
- un accompagnatore della Fabello Viaggi per tutto il viaggio; 
- materiale informativo e turistico; 
- Assicurazione ALASERVICE per  malattia/infortuni e bagaglio; 
- Tasse e percentuali di servizio. 

 
La quota non comprende: 

- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO A LJUBLJANA € 2,54 per le due notti per 

persona;   

- Il pranzo del 1° giorno, le bevande ai pasti, i facchinaggi, le mance, gli extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 

 
Documenti richiesti: carta identità in corso di validità 
 
 
N.B. All’arrivo in albergo viene richiesta agli studenti una cauzione di € 20 che verrà poi restituita 

prima della partenza, salvo eventuali danni causati alla struttura. 

 

FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana – Via Anfossi 44 – 20135 MILANO 

Tel. 02/5519.5266 -   Fax 02/5519.0051  

E-mail:   info@fabelloviaggi.com - www.fabelloviaggi.com/memoria 
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