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VIAGGIO DELLA MEMORIA 
 

“NEI LUOGHI  DELLA RESISTENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio 2014 
  
 

1° GIORNO:  CESANO BOSCONE-  REDIPUGLIA- TRIESTE-GRADO 
 

Alle ore 06.00, ritrovo dei partecipanti a CESANO BOSCONE, sistemazione  in pullman e partenza  
per il Sacrario di Redipuglia. Visita del Monumentale Sacrario dove sono sepolti 100.000 Soldati 
italiani caduti dal 1915 al 1918 durante la prima guerra mondiale. Terminata la visita al Sacrario, 
partenza per Trieste e pranzo libero. Primo pomeriggio visita all Risiera di San Sabba dal 1965 
dichiarata Monumento Nazionale. Dopo l’8 settembre 1943 utilizzata dall’occupatore nazista  come 
campo di prigionia e di smistamento per la deportazione nei campi tedeschi di concentramento e 
sterminio. Dal 1944 la Risiera di San Sabba divenne un campo di sterminio con forno crematorio 
per l’eliminazione di ebrei, partigiani, detenuti politici. Terminata la visita a questo luogo che ci 
ricorda quanto sia necessario conoscere per evitare che si ripetano tali orrori, dedicheremo il 
secondo pomeriggio alla visita della splendida città di Trieste iniziando da Piazza Unità d’Italia. 
Terminata la visita di Trieste proseguiremo per la città di Grado, sistemazione in Hotel, cena e 
pernottamento      

 
2° GIORNO: GRADO – UDINE - GRADO   
   

Dopo la colazione in hotel, partenza per Udine  La città di Udine è stata il centro della Resistenza 
in Friuli durante l’occupazione nazista dopo l’8 settembre 1943. I friulani hanno pagato duramente 
la conquista della libertà. Incontro con rappresentati dell’amministrazione comunale e dell’ANPI 
di Udine. Visita al grandioso e suggestivo Monumento alla Resistenza. Pranzo libero. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città. Piazza della Libertà, Loggia del Lionello, Duomo, Porticato di San 
Giovanni, Piazza Matteotti, Castello sono solo alcuni dei tanti luoghi storici e d’arte che 
passeggiando nel centro storico  potremo ammirare. Terminata la visita ritorno in Hotel a Grado. 
Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO : GRADO – GONARS – AVISINIS – GEMONA – CIVIDALE - GRADO  
 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Gonars. Incontro con rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e dell’ANPI. Visita al Sacrario di Gonars che ricorda i deportati 
sloveni e croati detenuti nel campo di Gonars dal 1941 al 1945 prima dal governo fascista italiano 
e dopo il settembre 43 dalle truppe naziste tedesche. Visiteremo poi il paese di Avisinis dove il 2 
maggio 1945 le truppe tedesche in fuga consumarono l’eccidio di 51 persone in massima parte 
donne, vecchi e bambini. Un Memoriale ne ricorda la strage. Terminata la visita a Avisinis andremo 
a Gemona. Pranzo libero. Gemona era un borgo medievale  completamente distrutto dal terremoto 
del 1976. E’ stata ricostruita in modo mirabile e oggi si può visitare il centro storico e il bel Duomo,  
esempio di come si possono ricostruire, rispettandone la storia e senza sprechi, le nostre città 
devastate, come l’Aquila, dai terremoti. Partenza per Cividale dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità. Fondata da G. Cesare nel 50 a.c. , primo insediamento dei Longobardi in Italia che 
rimasero a Cividale per circa due secoli a partire dal 568 d.c., Cividale resta una preziosa e 
importante testimonianza dell’arte longobarda. Il Centro Storico, Piazza del Duomo, il Duomo, il 
Tempietto Longobardo, il Ponte del Diavolo sono alcune mete da visitare a Cividale. Terminata la 
visita ritorno in Hotel a Grado. Cena e pernottamento.  



 
4° GIORNO : GRADO – PALMANOVA – AQUILEIA – GRADO – CESANO BOSCONE 
 
Dopo la prima colazione in Hotel partenza per Palmanova. Breve visita al centro storico di 
Palmanova famosa per le sue mura a forma di stella che circondano per sette chilometri la città. 
Dopo la visita partenza per Aquileia e incontro con la guida per visita guidata della città famosa per 
la sua storia. Fondata dai romani nel 181 a.c. divenne la quarta città d’Italia per importanza 
durante l’età Imperiale. La visita della Basilica con i suoi ampi pavimenti a mosaico ricordano 
l’importante ruolo di Aquilea per la diffusione del Cristianesimo. Terminata la visita ritorno  a Grado 
e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio partenza e ritorno a Cesano Boscone.   
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE  IN CAMERA DOPPIA 
            
MINIMO 30 PARTECIPANTI                                         €  320.00 
MINIMO 40 PARTECIPANTI                                         €  300,00 
MINIMO 50 PARTECIPANTI                                         €  285,00 
 
SUPPL. CAMERA SINGOLA                                         €    55,00  
 
CAPARRA PER LA PRENOTAZIONE 30% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasporto  in pullman come da programma  
Sistemazione in Hotel 3*sup/4* centrale a Grado in camera doppia  con servizi privati.  
Trattamento di pensione in Hotel con menù a tre portate e servizio al tavolo :1/4vino + 1/2acqua 
Pranzo ultimo giorno, domenica 18, a base di pesce con menù di tre portate. 
Visita guidata  a Aquileia 
Assicurazione    
 
NON COMPRENDE:  
Pranzo di mezzogiorno nei giorni di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 
Biglietto ingresso ad eventuali Musei. 
Caffè, liquori e bevande varie consumate in Hotel 
Tutto quanto  non specificato  alla voce “la quota comprende” 
 
N.B. L’itinerario delle visite potrebbe subire delle modifiche logistiche in funzione degli incontri che 
stiamo perfezionando con le amministrazioni comunali del posto. Per quanto riguarda il  
mezzogiorno stiamo prendendo contatti per vedere se ci sono delle disponibilità con prezzi 
contenuti e tempi brevi per pranzare tutti assieme, salvo la libertà per ognuno di organizzarsi 
autonomamente. Prima della partenza, quando avremo raccolto tutte le informazione necessarie, 
sarà nostra cura portarle a conoscenza di tutti i partecipanti al viaggio. 
             

 

Per informazioni  

Tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12 presso la Sezione A.N.P.I. Giovanni Bertolini 

via Dante 47 (Villa Marazzi) Cesano Boscone 
 

Tutti i giorni presso il Circolo Arci Cesare Terranova  

via Kuliscioff (quartiere Tessera) Cesano Boscone 
 

anpicesanog.bertolini@gmail.com 

arciterranova@gmail.com 

romanolazzarini@alice.it 

 

cell. 3393263464 – 3493283044 - 3355718902 
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