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Qualche giorno insieme per assaporare l’aria aperta, la natura con i suoi colori, 

spostandoci alla ricerca di scenari che riempiono gli occhi, per recuperare in parte il 

tempo trascorso dentro casa. 
 

10 maggio, martedì: GHEDI – RISERVA NATURALE DELLA VALLE CANAL NOVO - TRIESTE 

Partenza alle ore 7:30 per il Friuli con breve sosta 

lungo il percorso per ristoro libero. Arrivo a Marano 

Lagunare, presso la riserva naturale della valle Canal 

Novo verso le 12, pranzo al sacco nell’area 

predisposta e alle 13:30 incontro con la guida per 

ammirare le diverse specie che popolano la riserva, 

passeggiando sulle passerelle di legno a sfioro 

d’acqua o appostandosi in uno degli osservatori 

realizzati mantenendo la tipologia tradizionale dei 

casoni locali, attrezzati con strumenti didattici, per 

conoscere più da vicino l'ambiente lagunare. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Trieste, 

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  



 11 maggio, mercoledì: TRIESTE - I sentieri letterari e San Sabba 

Dopo la colazione passeggiata con la guida alla ricerca dei luoghi che 

hanno visto la presenza e l’attività di 

James Joyce, Italo Svevo, Umberto 

Saba, i caffè storici della città.  Pranzo 

libero.                            

Nel pomeriggio, col pullman ci 

recheremo nel quartiere San Sabba 

per visitare la Risiera di San Sabba, 

edificio dapprima utilizzato dai Tedeschi come campo di prigionia 

provvisorio per i militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943 

ed in seguito strutturato come Polizeihaftlager (Campo di 

detenzione di polizia), 

destinato sia allo 

smistamento dei deportati in Germania e in Polonia e al 

deposito dei beni razziati, sia alla detenzione ed eliminazione 

di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. Cena e 

pernottamento.   

 

12 maggio, giovedì: DUINO – SGONICO  

Dopo la colazione partenza per Duino dove il pullman ci 

lascerà per permetterci di percorrere il Sentiero Rainer 

Maria Rilke fino a Sistiana, una delle passeggiate più belle 

e suggestive che si affacciano sul golfo di Trieste, a picco 

sul mare. Il sentiero prende il nome dal poeta R.M. Rilke 

che, ospite al Castello di Duino all’inizio del secolo scorso, 

come già lo era stato Dante prima di lui, ivi compose le 

sue celeberrime “Elegie Duinesi”. Pranzo da definire in 

zona. Alle 15:30  visita alla Grotta del Gigante, una cavità 

carsica costituita da un'enorme grotta 

alta quasi 100 m, visitabile in sicurezza 

con un percorso attrezzato. Al termine, 

ritorno in città all’hotel per la cena e il pernottamento. 



13 maggio, venerdì: MIRAMARE – CORMONS Il sentiero delle vigne sul Collio - GHEDI 

Dopo la colazione, lasciato l’hotel, sulla via 

del ritorno, breve visita al parco esterno del 

castello di Miramare, affacciato sul golfo, 

residenza consona al proprio rango, voluta 

dall’arciduca Massimiliano d’Asburgo 

attorno al 1855, affacciata sul mare e cinta 

da un esteso giardino. Successivamente 

dimora dell’imperatrice Sissi quando 

visitava Trieste. Proseguiremo per la 

provincia di Gorizia per intraprendere un  

 

facile percorso, il Sentiero delle Vigne Alte che si snoda tra i vigneti e i boschi del Collio goriziano, 

una delle zone più suggestive del Friuli. Questo sentiero parte dal Castello di Spessa dove la prima 

parte del percorso conduce, attraverso una facile salita, ad ammirare le distese dei vigneti e dei 

campi da golf delle tenute di questa zona, fra i panorami suggestivi dell’intero Collio friulano. Il 

sentiero entra quindi in un profumato e rigoglioso bosco che permette di immergersi nella natura e 

di proseguire la passeggiata all’ombra. Di tanto in tanto lungo il percorso si apre ancora qualche 

prato coltivato a vigneto o ci si imbatte in qualche antico casolare ormai abbandonato. Pranzo al 

sacco. Nel primo pomeriggio si riprende il pullman per arrivare a Ghedi in tarda serata.  


