
DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022 

GORIZIA e il CARSO  
CON PRANZO IN UNA TIPICA CASA CARSICA  

Visita Museo e passeggiata Rilke 

 

PARTENZE:   
ORE 06.15 da ROVIGO – P.ZZA F.LLI CERVI   
ORE 06.30 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)   
ORE 06.45 da CONSELVE – Davanti AGENZIA VIAGGI TIF   
ORE 07.00 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE   
ORE 07.15 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
  

Arrivo a Gorizia. La mattinata è dedicata alla visita del Museo della Grande Guerra e del Museo della Moda e 
delle Arti Applicate. Due musei con tematiche differenti, ma situati nello stesso complesso museale a pochi passi 
dal Castello di Gorizia. Attraverso racconti e aneddoti della guida sarete immersi nelle vicende Prima Guerra 
Mondiale, che non devono essere mai dimenticate, nonostante siano distanti anni luce dai nostri giorni. Il Museo 
si articola in nove sale in cui ci sono ricostruzioni scenografiche, oggetti, indumenti, fotografie d’epoca e armi che 
rievocano la guerra, nonché il ruolo di Gorizia, da sempre città contesa al confine estremo dell’Italia. Soprattutto 
si mira a fa conoscere la quotidianità dei soldati. Ci sono, ad esempio, oggetti come pipe o strumenti musicali da 
loro costruiti durante l’attesa degli scontri. È anche stata allestita in una stanza una trincea a grandezza 
naturale dove è possibile “provare” l’esperienza della trincea, con un sofisticato sistema audio per la riproduzione 
realistica di suoni di spari, grida ed esplosioni (al momento non visitabile causa limitazioni anti-Covid19). Il Museo 
della Moda e delle Arti Applicate è uno dei pochi dedicati alla moda e al tessile esistenti in Italia in cui si possono 
ammirare cappellini, abiti, gioielli, borse e altri splendidi accessori. Soprattutto per chi si professa “intenditore di 
moda” è una sezione da vedere assolutamente: fa comprendere quanta arte e tecnica ci sia dietro a quella che 
può essere considerata solo una banale fantasia del tessuto. 



Al termine delle visite si raggiungerà un tipico agriturismo, un ambiente suggestivo con cucina tipica e vini 
naturali. Qui gusterete un ottimo pranzo: antipasto con assortimento di salumi del carso, Tris di primi piatti, 
Arrosto con contorni misti, Dolci misti della casa, acqua, vino e caffè. 

Nel pomeriggio visita guidata delle cantine interrate e delle sale di stagionatura dei salumi 

Infine, si raggiungerà Duino dove potrete fare una bellissima passeggiata sul “Sentiero Rilke”, una passeggiata 
addossata alla roccia da cui ammirare uno splendido panorama sul mare e sulle Falesie di Sistiana. 

Rientro in pullman a destinazione. Arrivo in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 

N.B. ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite qualora fosse necessario.  

QUOTA PER PERSONA € 78,00  
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 65,00 

Comprende: Pullman, ingresso e visita guidata Museo, Pranzo tipico, Accompagnatore 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: OBBLIGO di GREEN PASS e MASCHERINA (chirurgica o FFP2) a BORDO!  
I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. 

Non è consentita la partenza a chi presenta sintomi influenzali. 
 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che 
vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T.  - Corso delle Terme, 25 - Tel. 049 795275  

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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