
 il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico e per sopraggiungere 

particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del 

viaggio stesso.  Il C.C.B. non si assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica 

del viaggio.  Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri 

famigliari, La rinuncia  al viaggio (non dipendente dal Club) la quota di adesione non è restituibile.   Esonera il C.C.B. da ogni responsabilità in caso 
di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 

 

 

 

 

   
Trieste è una bellissima città del Nord-Est Italia, che presenta 
numerose attrazioni, luoghi di intrattenimento e un vasto patrimonio 
artistico e culturale indimenticabile. Dai musei ai castelli, dal 
divertimento al cibo, dal mare fino ad arrivare alle magnifiche riserve 
naturali del capoluogo. 

La Città Vecchia – Questa non è altro che l’ampio centro storico del capoluogo giuliano. Potrete passeggiare per strade 
tortuose e osservare delle abitazioni dall’aspetto tipicamente medievale. In alcune zone potrete invece l’influenza 
austriaca grazie ai tantissimi palazzi che fanno pensare a Vienna, ma anche grandi edifici in stile neoclassico, liberty e 
barocco. Sicuramente non potrete far altro che apprezzare anche la Piazza dell’Unità d’Italia che, ampia e affascinante, 
si affaccia sul mare offrendo un’atmosfera e un panorama mozzafiato. Nel centro storico potrete ammirare inoltre l’Arco 
di Riccardo, che si trova nella Piazzetta Barbacan.  Il centro storico, quasi l’intera area è chiusa al traffico.  
Il Museo Revoltella – Questo museo rimane da sempre nei ricordi di ogni visitatore amante dell’arte e della cultura.  
Il Museo Civico di Storia, Arte e Orto Lapidario – Questa struttura ospita vari ritrovamenti archeologici e importanti 
collezioni storico/artistiche. Il Museo di Storia Naturale – Questo museo offre ci insegna molto riguardo alla zoologia, 
alla botanica, alla geologia, alla paleontologia e alla mineralogia. Inoltre : Il Teatro Romano, Il Faro della Vittoria, Le 
chiese, Museo della Comunità Ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”, Museo della Risiera di San Sabba, Il 
Museo Ferroviario di Trieste di Campo Marzio, Il Castello di Miramare, San Giusto: Cattedrale e Castello, La 

Fontana dei Quattro Continenti, Il Castello di Duino, ghetto ebraico, Mercato Coperto, Bagno marino La Lanterna 
El Pedocin (uomini e donne separati) 

  

Area Mamaca Park: via del Pane Bianco 16, 34100 Trieste, Italia 
GPS:  N 45°37'32",  E 13°47'14" 

Scarico acque reflue, Scarico WC chimico, Acqua, Elettricità, Toilet, Doccia, Wi-Fi, Pattumiera 

   
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL  27  MARZO  2018 

 

 

   

   

Camper Club Bollate    via S. Bernardo 26   20021 Bollate (MI) -  www.camperclubbollate.com – camperclubbollate@tiscali.it  

 
dal   28  Aprile 

al   1  Maggio   
2018 

Bollate - Trieste 
Km  415     4h40’ 
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Piazza Unità 

Piazza Unità, racconta in un colpo d’occhio la storia di una città che ha 
vissuto due secoli d’oro, che è stata il porto dell’Austria Ungheria. La 
gratitudine per la prosperità ottenuta ha spinto molte famiglie a investire per 
rendere sempre più bella la loro città e il risultato è davanti agli occhi di tutti. 

È un palcoscenico che da un lato ha come sfondo il mare, il golfo, il porto vecchio, il molo 
Audace; dall’altro il palazzo del Governo, del Lloyd triestino, delle Generali, il Caffè degli Specchi. 
La Piazza è bella durante il giorno e diventa meravigliosa la sera, con i palazzi illuminati e i fari 
blu sul pavimento che indicano dove era posizionato il vecchio mandracchio (porto). Dal Molo 
Audace la vista diventa superlativa. L’impressione è di essere in mezzo al mare e con un solo colpo d’occhio si 
abbracciano tutte le rive con monumentali palazzi.  
Piazza Unità d’Italia è’ definita “il salotto di Trieste“   

 Palazzo del Comune 

Curiosità:Il Palazzo fu ben presto battezzato dai cittadini con i nomi più 
fantasiosi, primo fra tutti Palazzo Cheba per la sua struttura che ricorda 
una gigantesca gabbia per uccelli; Palazzo Sipario in quanto con la sua 
imponenza nascondeva le brutture della Cittavecchia dietro a se. 
I due mori furono voluti dal Bruni in ricordo delle statue che si trovavano 

sopra l’antica Torre del Mandracchio. Il Bruni trasformò il fronte dei palazzi in un unico monumentale edificio accentrato 
intorno a una torre.  
Palazzo Modello  

Così chiamato perché avrebbe dovuto fungere da modello per gli altri palazzi. Dove oggi si erge Palazzo 
Modello si trovava una Cappella Civica detta di San Pietro costruita per volontà testamentaria di un esule 
ghibellino, Pietro Onorati.  A fianco fu eretta una seconda chiesetta in onore di San Rocco.  
Curiosità: Interessanti e quanto mai originali, sono le statue (telamoni) che ornano l’ultimo piano del 
palazzo, in quanto scolpiti nell’intento gesto scaramantico di toccarsi i genitali. 

Palazzo Stratti 

Nel 1846 il palazzo divenne di proprietà delle Assicurazioni Generali.  Al pian terreno dell’edificio 
è ospitato lo storico Caffè degli Specchi (fondato nel 1839), . La facciata è coronata da una 
balaustra che riprende il motivo del lungo balcone e di quelli laterali al secondo piano, e conclusa 
da un gruppo scultoreo, che si trovava un tempo sulla facciata postica, La civetta, che vediamo a 
sinistra, è l’uccello sacro a Minerva e rappresenta la ragione contro le tenebre. 

 

Palazzo del governo 

E’ il Palazzo del Governoche fu prima sede della Luogotenenza autriaca ed oggi è sede 

della Prefettura. Sulla facciata principale sono stati cambiati gli stemmi dell’Austria (aquila bicipite) 

con quelli dei Savoia (scudo con croce bianca su fondo rosso), mentre sulle facciate laterali sono 

stati lasciati gli originali. I mosaici sono realizzati in vetro di Murano. 

 

Palazzo della Regione 

Vi siede la Presidenza della Giunta regionale. La facciata dell’edificio che da sulla piazza 
ospita alle sue estremità due fontane, una con la statua di Teti (quella a sinistra guardando 
il palazzo), l’altra con la statua di Venere. In origine infatti, dalla fontana di Teti fuoriusciva 
acqua dolce mentre dalla fontana di Venere, mediante un meccanismo di pompaggio, 
sgorgava acqua di mare. 

PalazzoPlenario-Pitteri 

Dall’altra parte di Palazzo Modello si trovava l’Osteria del Comune o Osteria del Porto, un edificio di proprietà del 
Comune affittato ad un oste-locandiere. 
 Palazzo Plenario  poi divenuto Palazzo Pitteri  Il palazzo divenne poi proprietà della compagnia di assicurazione Lloyd 
Adriatico. 
Colonna di Carlo VI 

Tra tutte le notevoli mutazioni che la piazza ha subito nel corso della storia, la Colonna di Carlo VI è al suo posto fin dalla 
sua posa avvenuta il 10 settembre 1728 in onore della visita dell’Imperatore alla città. Ricordiamo che Carlo VI, nato a 
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Vienna nel 1685, fu imperatore dal 1711 al 1740, figlio di Leopoldo I (la cui statua poggia sulla colonna in Piazza della 
Borsa) e padre dell’Imperatrice Maria Teresa. 
 Fontana dei Quattro Continenti 

La fontana è una costruzione architettonica di conchiglie, delfini e rocce misti a casse, botti e balle 

di merci ed è sovrastata dall’Angelo della Fama che diffonde nel mondo la prosperità di Trieste. Ai 

quattro angoli della vasca vi sono quattro statue con un animale ed ognuna rappresenta uno dei 

quattro continenti: l’Europa col cavallo, l’Asia col cammello, l’Africa col leone e l’America 

col coccodrillo. 

 Molo Audace 

Qui migliaia di persone si radunarono il 3 novembre 1918 per salutare l’attracco del Cacciatorpediniere 
Audace al Molo San Carlo (costruito nel 1751, aveva preso il nome di San Carlo perché poggiante nelle 
fondamenta su una fregata omonima affondata) in seguito all’annessione della città al Regno 
d’Italia dopo ben 536 anni di dedizione all’Impero Asburgico interrotta solo da qualche breve 
dominazione veneziana e francese. 
Sul molo si erge la statua del soldato che corre a piantare la bandiera e di due babe (donne anziane in 
dialetto triestino, che stanno cucendo la bandiera  

 

Duino e la splendida passeggiata lungo il sentiero Rilke 
Duino è un luogo in cui l’incantevole paesaggio si fonde con il fascino letterario che ancora richiama qui 

visitatori da tutto il mondo. Proprio come il poeta praghese Rainer Maria Rilke, ospite al castello tra il 1911 e 

il 1912 dei principi Thurn und Taxis Hofer Valsassina, come anche altri celebri personaggi tra cui musicisti 

al pari di Johann Strauss e Franz Liszt, letterati quali Gabriele D’Annunzio e nel castello vecchio, 

secondo una leggenda, perfino Dante Alighieri. 

Castello di Miramare 

Il Castello, Miramare si affaccia sul golfo di Trieste: un palazzo di pietra bianca d’Istria, il cui stile 
eclettico si rispecchia negli archi a tutto tondo, così come nella verticalità delle linee neogotiche.  Intorno 
di distende su una superficie di 22 ettari di terreno, uno splendido parco lussureggiante, ricco di piante 
rare, opera dei maestri giardinieri. 
L‘interno del castello è un susseguirsi di sale, adibite a residenza per la famiglia imperiale e al 
ricevimento degli ospiti. Spiccano i begli arredi, tra cui il letto a baldacchino cremisi che 

Napoleone III regalò alla coppia per il matrimonio, o lo scrittoio con piano in marmo, dono di Papa Pio IX. 
 

Il vento tipico di Trieste: la Bora 

Trieste viene spesso associata alla Bora. Un vento caratterizzato da alta velocità di scorrimento e da una forte 
turbolenza, la bora viene in genere identificata come “chiara”o “scura”, a seconda che giunga con il tempo sereno 
oppure con pioggia e nuvole basse e grigie. 
Anche per la bora esistono dei soprannomi: el borin, nei casi che il vento sia poco più di una brezza, el borineto 
caratterizzato da intense folate.  In onore della bora è stata battezzata una strada nella città vecchia, dove la maggior 
parte delle vie in pendenza sono ancora dotate di corrimano ai quali aggrapparsi quando il vento si fa più intenso. 
L’intensità del vento spesso raggiunge i 150 chilometri orari ed è necessario aggrapparsi a dei punti di sostegno per non 
rischiare di farsi male. 
 

Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista su suolo italiano. 
La Risiera di San Sabba, è stata dichiarata monumento nazionale nel 1965 ed è tristemente nota per 
essere l’unico campo di sterminio nazista su suolo italiano. 

Una volta stabilimento per la pilatura del riso, nel 1943 fu occupato dalle SS che qui deportavano 
dissidenti politici, partigiani, sloveni e croati e soprattutto ebrei, per poi destinarli ad altri campi, 
come quelli di Auscwitz e Dachau, dove avrebbero trovato la morte. Dal giugno del 1944 
all’aprile del 1945 fu attivo anche un forno crematorio. Complessivamente si stima che il numero 
delle persone che persero la vita di aggiri intorno alle 4000-5000. 

E’ un luogo ricco di simboli, si può visitare il Museo della Resistenza, c’è la possibilità di guardare un video che descrive 
molto bene la situazione storica con l’integrazione di alcune testimonianze, di persone che dalla Risiera sono sfuggiti alla 
morte.E’ un luogo toccante, commovente, che appena entrati ti lascia senza parole, ma con tante riflessioni. 
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Il bagno La Lanterna "el pedocìn" 

Il bagno La Lanterna, conosciuto anche con il nome di "el pedocìn", dispone di servizi e docce, 
di un locale infermeria per le prime cure di pronto soccorso, nonché di spogliatoi - non custoditi - 

e deposito per materiale da spiaggia.  

Aperto durante l'intero anno per cure elioterapiche. 

La balneazione è consentita dal 1° giugno al 30 settembre. 
Le barriere architettoniche sono state abbattute e le persone con disabilità possono disporre di 
servizi igienici, docce interne ed esterne, di uno spogliatoio con lettino. 
L'area balneare è protetta da barriere galleggianti. Nella zona "donne / bambini", durante il 
periodo estivo, è aperto un punto di ristoro. 
 

Tram di Opicina 

La tranvia di Opicina (più conosciuta nella dicitura tram de Opcina in dialetto 
triestino, Openski tramvaj in sloveno), una delle attrazioni turistiche della città, è una linea 
tranviaria interurbana panoramica  che dalla città porta sull’altipiano carsico, a Opicina. 
Caratteristica unica in Europa è un tratto con forte pendenza lungo il quale le vetture vengono 
spinte (in salita) o trattenute (in discesa) da un particolare impianto a funicolare.  Si procede 
inclinati ammirando bellissime ville sul monte Scorcola. Una volta arrivati sull’altipiano, il 

carrello viene sganciato e riprende la locomozione tradizionale, più veloce. Si attraversano tratti boscosi in cui si 
aprono scorci panoramici sul golfo, fino ad arrivare alla fermata dell’Obelisco, dove consiglio di scendere. Da lì si 
snoda la passeggiata Napoleonica, misto di natura e panorama. A scelta, si può sbucare a Prosecco (attenzione, sono 
quasi 4 km a piedi) e prendere l’autobus oppure tornare al punto di partenza e riprendere il tram, verso Opicina o indietro, 
giù verso Trieste. 

Che cos'è la FVGCard 
Un pass con tanti servizi per conoscere il Friuli Venezia Giulia, spendendo meno! 
Costruisci il tuo percorso personalizzato alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, dove trovi arte, cultura, mare, montagna e 
benessere! 
Come funziona 
FVGCard è una chipcard nominativa che ha la durata di 48ore, 72ore o 7 giorni (dal primo utilizzo) e che ti permette di 
entrare gratuitamente nelle strutture convenzionate e di fruire di speciali scontistiche. 
Quanto costa 
48 h € 18,00 
72 h € 21,00 
1 week € 29,00 

Prezzi Biglietti: Biglietto da 60 minuti intera rete 1,30€; Biglietto corsa semplice 2 tratte di 1 linea 1,45€; Biglietto da 75 

minuti intera rete 1,55€; Biglietto giornaliero rete 4,30€. La chicca: il 9 settembre del 2002 la tranvia ha compiuto ben 100 

anni. 

  
AREA SOSTA: MAMACA PARK 

€18 prima notte e €13 le successive, €4 elettricità 

 

COSTI: Iscrizione soci  €. 5,00,  non soci  €. 10,00 
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