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31 marzo, ore 6.00

Inizia il viaggio…

...e 13 ore di autobus 

ci aspettano

Ma sembrano volare!



ORE 19.00: giunti a destinazione!
Dopo averci accolto calorosamente, 

siamo rientrati a casa con le nostre 

famiglie ospitanti.



1 aprile, ore 8.oo
In mattinata siamo stati ricevuti dalla Preside

del Liceo Scientifico Oberdan. 

Gli insegnanti ci hanno mostrato

il ’Museo della Scienza’

realizzato dai ragazzi della

Scuola…

… e abbiamo assistito ad un laboratorio d’indirizzo



In seguito 

abbiamo 

raggiunto 

il colle di 

San 

Giusto…

… e ne abbiamo 

visitato 

il castello, 
godendo anche 

di una 

spettacolare vista 

della città 

dall’alto.



1 aprile, ore 14.00Nel pomeriggio, ci siamo recati 

al Castello di Miramare. Siamo 

stati colpiti dalla storia 

personale di alcuni personaggi 

che l’hanno abitato. Dopo 

averlo visitato internamente… …abbiamo passeggiato per il parco 

che si affaccia direttamente sul 

mare: un contrasto di colori 

bellissimo.



1 aprile, ore 16.00
Per concludere la giornata 

abbiamo visitato un quartiere 

storico della città di Trieste…

…tra cui le chiese ortodosse…

… e in particolare la maestosa Piazza 

Unità d’Italia che si affaccia 

direttamente sul mare!



2 aprile, ore 9.00
In mattinata ci siamo recati alla Risiera di San Sabba con 

annesso Museo, un posto che ha lasciato in ciascuno di 

noi una riflessione profonda su quello di cui l’uomo è 

capace…



2 aprile, ore 12.00E dopo pranzo, alla 

volta della Grotta 

Gigante: ben 500 

gradini da scendere 

e salire… però ne è 

valsa la pena.

Successivamente abbiamo 

raggiunto l’Università di Scienze 

Diplomatiche di Gorizia dove 

siamo stati coinvolti in 

un’interessante attività di 

orientamento. La sede è di 

prestigioso valore architettonico.



Nel pomeriggio un tuffo nel 

passato alle Trincee della Grande 

Guerra, per toccare con mano un 

momento doloroso della storia.



3 aprile, ore 10.00Il giorno seguente, siamo stati ospiti della 

Scuola Superiore per Interpreti di Trieste. La 

professoressa Anna Giambagli ci ha accolto 

calorosamente e ci ha guidato nell’attività 

di orientamento.
Durante il tragitto per raggiungere il 

Museo Joyciano e Sveviano abbiamo 

sostato in uno dei caffè storici più in vista 

della città: quello  Tommaseo, dove 

abbiamo gustato anche un ottimo caffè.



Giunti 

al Museo, abbiamo 

assistito alla proiezione di 

un video in lingua inglese 

sul soggiorno e il rapporto 

di Joyce con la città 

triestina



4 aprile, ore 8.ooPer raggiungere l’Università di 

Lingue Ca’Foscari a Venezia 

abbiamo usufruito del traghetto 

che ci ha permesso di 

attraversare la città.

All’Università di Lingue Ca’Foscari ci ha 

accolto il professor Balboni nella sala 

conferenze.

Dopo averci illustrato le varie offerte

formative dell’Università, abbiamo 

raggiunto la sede centrale dell’Ateneo, 

in un palazzo storico.



venezia

Successivamente abbiamo 

visitato il centro città e, lungo 

il tragitto, alcuni di noi sono 

entrati nella Basilica dei Frari

con la professoressa Sabino.



Non potevamo lasciare la 

città di Venezia senza 

aver visto la Basilica di 

San Marco, terminando la 

giornata girando per 

negozi!



5 aprile, ore 10.00

Siamo quasi giunti al 

termine di questa formativa 

esperienza, visitando le 

Foibe di Basovizza, che ci 

hanno toccato 

particolarmente.



Dopo la visita alle Foibe, abbiamo 

raggiunto Lubiana, capitale della 

Slovenia. Nonostante il cattivo 

tempo, abbiamo trascorso una 

piacevole giornata in città, ospiti 

dell’Istituto di Cultura Italiana per 

qualche ora, in compagnia dei 

nostri compagni triestini.



6 aprile, ore 8.00

Un po’ stanchi ci siamo rimessi in viaggio alla volta di Matera con il cuore pieno di 

riconoscenza per l’ospitalità ricevuta e le interessanti attività svolte. 

Un caloroso ringraziamento alla Preside, alle 
prof.sse Sabino, Lazetera e Paolicelli per questa 
fantastica opportunità che ci ha aperto al mondo.


