
La seconda edizione del viaggio della me-
moria rivolto a tutta la cittadinanza, organiz-
zato dalla Fondazione Fossoli, si svolgerà 
nel mese di ottobre sul confine orientale 
italiano, tra Trieste e le zone adiacenti sul-
le tracce dell’esodo giuliano-dalmata. 
Il viaggio, della durata di tre giorni, ha come 
obiettivo quello di far conoscere luoghi e 
fatti che sono in stretta connessione con 
una parte importante della storia del 
Campo di Fossoli: il Villaggio San Marco.

L’iniziativa si inserisce nella promozione, 
fatta nel corso del 2019 in Istria, della mo-
stra prodotta dalla Fondazione Fossoli: Ita-
liani d’Istria. Chi partì e chi rimase di Lucia 
Castelli.

Quota di partecipazione:
- base 35 persone paganti con sistemazio-
ne in camere doppie € 330
- base 40 persone paganti con sistemazio-
ne in camere doppie € 315
- base 45 persone paganti con sistemazio-
ne in camere doppie € 305
- supplemento camera singola € 99
Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 
35 iscrizioni e le iscrizioni saranno accetta-
te fino ad esaurimento posti.

Per info e costi: 
https://www.fondazionefossoli.org 
fondazione.fossoli@carpidiem.it
tel. 059688272



Durata del viaggio: 
3 giorni-2 notti (in pullman gran turismo)
Data di partenza da Carpi:
11 ottobre 2019
Luoghi da visitare: 
TRIESTE - RISIERA DI SAN SABBA - MAGAZZINO 18 - 
PIRANO - BUIE - PADRICIANO
Città di soggiorno: 
PIRANO, con trattamento di mezza pensione

11 ottobre: CARPI | TRIESTE | PIRANO (Km 380)
venerdì

ore 6.30 partenza dalla Stazione Autocorriere di   
    Carpi, piazzale Allende

ore 12.00 arrivo a Trieste

ore 12.30-13.30 visita al Magazzino 18

ore 13.30-15.00 pranzo libero

ore 15.00-16.00  incontro con la storica Gloria Nemec   
      Irsrec FVG
     Storiografie e memorie sull’esodo

ore 16.30-17.00 presentazione della mostra 
    Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase,  
    presso la Risiera di San Sabba

ore 17.00-18.30 visita alla Risiera di San Sabba

ore 18.30 trasferimento a Pirano

ore 20.30 cena e pernottamento in hotel

12 ottobre: PIRANO | BUIE | PIRANO (Km 40)
sabato

ore 7.00-8.30 colazione in hotel

ore 09.30-12.00  visita a Pirano attraverso il   
      racconto de “I gatti di Pirano”  
      di A. Malavasi e M. Piuca

ore 12.30-14.00 pranzo libero a Pirano

ore 14.30 partenza per Buie

ore 15.30-18.00 visita a Buie e incontro con esperti

ore 18.30 trasferimento a Pirano

ore 20.30 cena e pernottamento in hotel

13 ottobre: PIRANO | PADRICIANO | TRIESTE 
| CARPI (Km 395)
domenica

ore 7.00-8.15 colazione in hotel

ore 08.30 partenza per Padriciano

ore 10.00-12.00 visita a Padriciano e incontro  
      con esperti

ore 12.00 trasferimento nel centro di Trieste per  
      pranzo e visita liberi

ore 16.00 partenza per Carpi

ore 21.00 circa arrivo a Carpi, Stazione   
      Autocorriere, piazzale Allende

Storia in Viaggio.  Dall’Istria a Fossoli 
11-13 ottobre 2019


