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COMUNICATO N. 181

OGGETTO: Uscita didattica a Trieste Basovizza

Si comunica che l'Amministrazione Comunale

intende organizzare anche

Campo di Concentramento di Mauthausen.

A tale proposito si allega il programma del primo viaggio a 

Trieste/Basovizza che si terrà 

Comunale mette a disposizione 

€ 3,00 per la visita al Magazzino 18 per ogni studente. Resta a carico di ogni 

studente l'importo di € 17,00 relativo al pranzo.

Al fine di poter organizzare l'uscita didattica Trieste/Basovizza e le 

conseguenti varie conferme (pullman, foiba, magazzino 18, ecc.) si rende 

necessario conoscere il numero dei partecipanti.

Si chiede pertanto di voler comunicare 

entro e non oltre mercoledì 30 novembre

protocollo dell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione.
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Allegato: programma del primo viaggio a Trieste/Basovizza
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Conegliano,

Ai Docenti 

e, p.c. al Personale ATA

Uscita didattica a Trieste Basovizza

che l'Amministrazione Comunale del Comune di Conegliano

anche per il 2023, due uscite didattiche alle Foibe e al 

Campo di Concentramento di Mauthausen.

A tale proposito si allega il programma del primo viaggio a 

Trieste/Basovizza che si terrà martedì 21 febbraio 2023. L'Amministrazione 

Comunale mette a disposizione il pullman, l'assicurazione di € 7,00

€ 3,00 per la visita al Magazzino 18 per ogni studente. Resta a carico di ogni 

€ 17,00 relativo al pranzo.

Al fine di poter organizzare l'uscita didattica Trieste/Basovizza e le 

nseguenti varie conferme (pullman, foiba, magazzino 18, ecc.) si rende 

necessario conoscere il numero dei partecipanti.

Si chiede pertanto di voler comunicare le eventuali classi partecipanti

mercoledì 30 novembre in modalità scritta pres

Si ringrazia per la collaborazione.

programma del primo viaggio a Trieste/Basovizza

17 novembre 2022

Docenti 

p.c. al Personale ATA

del Comune di Conegliano

per il 2023, due uscite didattiche alle Foibe e al 

A tale proposito si allega il programma del primo viaggio a 

. L'Amministrazione 

€ 7,00  e l'offerta di 

€ 3,00 per la visita al Magazzino 18 per ogni studente. Resta a carico di ogni 

Al fine di poter organizzare l'uscita didattica Trieste/Basovizza e le 

nseguenti varie conferme (pullman, foiba, magazzino 18, ecc.) si rende 

le eventuali classi partecipanti

in modalità scritta presso l’Ufficio 
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TRIESTE 
FEBBRAIO 2023 

 
 
In mattinata incontro dei partecipanti nel luogo stabilito e alle ore 7:00 partenza per Trieste. Le visite inizieranno con il 
Magazzino 18, ora all’interno del Magazzino 26. Qui si trovano ancora conservati i beni e le masserizie degli esuli di: 
Istria, Quarnaro e Dalmazia. Visita dell’edificio divisi in piccoli gruppi alternati e tempo a disposizione per il resto dei 
partecipanti. 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 PIZZERA      € 17,00 
(pizza; bibita e coperto)- 1 gratuità ogni 25 paganti 
ASSICURAZIONE E VISITA FOIBA     € 7 A PERSONA A CARICO DEL COMUNE 
(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.  L’OFFERTA SARA’ A CARICO DEL COMUNE
   

 
 
NON E’ COMPRESO: 
Trasporto; ulteriori entrate; mance; extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ‘la 
quota comprende’. 
 
 
Sono richiesti i seguenti dati di tutti i partecipanti (ragazzi e adulti): nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo 
di residenza. Per la Foiba di Basovizza ogni Istituto dovrà presentare proprio elenco nominativo su carta intestata. 
 
 
* EVENTUALI INTOLLERANZE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE IN FASE DI PRENOTAZIONE 
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