
 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 
PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito: https://www.istitutodacollo.it  

 

 

COMUNICATO   n. 231 
Conegliano, 19 dicembre 2019 

 
 
 

 Agli Alunni 
classi triennio  

Liceo e Turismo 
 

 Alle Famiglie 
 Ai Docenti 
 e p.c.: Al Personale ATA 

 
 

 
 

 

 
OGGETTO: partecipazione viaggio a Trieste. 

 
 

Si comunica agli alunni in indirizzo che il Comune di Conegliano organizza un 

viaggio a Trieste, aperto anche agli alunni dell’Istituto, per il giorno martedì 

18 febbraio 2020. 

Si allega il programma della giornata ricordando che l’eventuale adesione 

dovrà essere comunicata in Segreteria -  alla Sig.ra Rosalba – Ufficio viaggi -

entro il 10 gennaio 2020; la quota di adesione sarà pari a € 20,50. 

Il Docente accompagnatore sarà il prof. de Biase. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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TRIESTE 
18 Febbraio 2020 

 

 

     
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
In mattinata incontro dei partecipanti nel luogo stabilito e alle ore 7:00 partenza per Trieste. Le visite 
inizieranno con il Magazzino 18, il luogo che per settantanni ha conservato i beni e le masserizie degli esuli di: 
Istria, Quarnaro e Dalmazia. Visita dell’edificio divisi in piccoli gruppi alternati all’interno della struttura. Al 
termine, pranzo in pizzeria. 
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite con la Foiba di Basovizza, un inghiottitoio che si trova in località 
Basovizza nel comune di Trieste, nella zona nord-est dell'altopiano del Carso a 377 metri di altitudine. In 
questa foiba fu gettato dai partigiani jugoslavi un numero imprecisato di persone, nel periodo 
dell'occupazione jugoslava di Trieste. A ricordo di tutte le vittime degli eccidi è stato collocato un monumento 
nei pressi di questo luogo, dichiarato monumento nazionale da Scalfaro nel 1992. Nel 2007, dopo una serie di 
lavori di recupero e restauro, è stato aperto il nuovo sacrario in onore dei martiri delle foibe. Al termine delle 
visite partenza per il rientro alla località di provenienza con arrivo previsto in serata. 
 

 
PRANZO IN PIZZERIA *                 € 14,50   A PERSONA 
(pizza; bibita e coperto)- 1gratuità ogni 25 paganti 
ASSICURAZIONE E VISITA FOIBA                         €   6,00 A PERSONA  
(solo studenti) 
 
La visita del Magazzino 18 è condotta dall’Irci, Ente senza scopo di lucro, viene richiesta un offerta minima 
di 3,00 a persona in loco come donazione. L’ingresso ad entrambi i Siti è gratuito.    
 
 

 
NON E’ COMPRESO: 
Ulteriori entrate; mance; extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato  
 

 

Per poter accedere al Porto Vecchio, dove si trova il Magazzino 18, è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità 

Portuale per la quale sono richiesti i seguenti dati di tutti i partecipanti (ragazzi e adulti): nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, nazionalità e numero di un documento di riconoscimento valido 

per l’espatrio. Tali dati dovranno essere forniti al massimo 5 giorni prima della visita. Una volta giunti sul posto, 

sarà necessario esibire il documento comunicato in fase di prenotazione. Per la Foiba di Basovizza ogni Istituto 

dovrà presentare proprio elenco nominativo su carta intestata. 

 

 

* EVENTUALI INTOLLERANZE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE IN FASE DI PRENOTAZIONE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inghiottitoio
https://it.wikipedia.org/wiki/Basovizza
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_del_Carso

