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GORIZIA
“ LA NIZZA AUSTRIACA”

SABATO 08 GIUGNO 2019
4

Programma in collaborazione con l’università della terza età di Treviso

Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 7.00 all’uscita della stazione ferroviaria di Treviso Centrale.
Alle ore 9.30 arrivo a Gorizia e vista al borgo castello, dove ammireremo il museo della moda e dalle arti
applicate. Vedremo poi la chiesa di Santo Spirito, edificata nel 1400 e il castello di Gorizia con a sala degli
cavalieri, la camere della tortura, la cappella e (se possibile) i magnifici affreschi staccati da un palazzo di
Treviso (Palazzo Teatini).
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita guidata al “Giardino Viatori” della fondazione Carigo, con infiorate diverse nei vari
periodi dell’anno. Il Giardino delle Azalee, chiamato anche Giardino Lucio Viatori, è stato realizzato
dall'omonimo proprietario, con l'obiettivo di creare un giardino sul modello di quelli inglesi ottocenteschi;
sono state raccolte negli anni già 500 varietà di azalee con prevalenza dell'Azalea Japonica, 150 varietà di
rododendri provenienti da tutto il mondo, più di 300 tipi di rose rare tra antiche e moderne, 50 varietà di
camelie e 120 di magnolie, in gran parte provenienti dalle collezioni Lord Peter Smithers e Van Veen di
Lugano.

A seguire vista al sacrario di Oslavia, opera del 1938 per onore ai caduti della I° Guerra Mondiale.
Suggestiva la struttura a gradoni con un magnifico panorama.
Rientro a Treviso previsto per le ore 20.00

N.B. In caso di maltempo nel pomeriggio, dopo il pranzo al castello Formentini, ritorneremo in centro a Gorizia dove
vedremo la suggestiva Pinacoteca nello sfarzoso palazzo Altemps Petzenstein, inoltre vedremo altre significative
strutture cittadine.

Quota individuale di partecipazione
€ 83,00 minimo 25 iscritti

Riduzione iscritti Università
Terza Età - € 5,00

Comprende: pullman gt., accompagnatore da Treviso, visita
guidata Giardino Viatori, pranzo in ristorante, assicurazione
medica.
Non comprende: extra di carattere personale, tutto quanto
non inserito ne “la voce comprende”


