
  

 

LUNGO I CONFINI… 

viaggio a Trieste e dintorni 

   

 

Il programma dei giorni propone una visita di Trieste e dei suoi dintorni seguendo 
un itinerario che vuole mettere in risalto la particolare storia di questa città. Se ne 
cercheranno le evidenti tracce: civili, artistiche e spirituali. 

Sarà guida la figura del Beato Francesco Bonifacio, assistente dell’Azione Cattolica 
locale fino al martirio in odium fidei avvenuto nel 1946 a Crassiza (ora Istria Croata), 
di cui si percorreranno i passi per conoscerne l’eredità spirituale.  

L’organizzazione dei viaggi, la mattinata di venerdì e il pomeriggio della domenica 
sono lasciati alla libera iniziativa per completare l’itinerario a seconda degli interessi 
personali. Innumerevoli le opportunità che questo viaggio lascia aperte lungo 
l’itinerario (Aquileia, Grado, Udine, il Castello di Miramare, …), nella città di Trieste 
(le piazze, i Musei Civici, il teatro romano, …) e nei dintorni (il Carso, la Grotta 
Gigante, il mare…). 

Soggiorno presso Hotel Villa Nazareth (Via dell'Istria, 69 - Trieste), in quartiere 
periferico facilmente raggiungibile con l’auto e dotato di parcheggio. 

Costi:  
35€ a persona al giorno in camera doppia formula mezza 
       pensione (escluso bevande extra) 
10€ in più al giorno in stanza singola 
Sono esclusi: i viaggi, i pranzi, gli eventuali ingressi  
 
 

Iscrizioni entro il 15.06.2016 adulti@azionecattolicamantova.it  0376.323644  328.1519319 



 

…ai confini dell’umanità 
 

venerdì 26 agosto 
 

Arrivi all’albergo dalle 15 alle 16,30 
 

visita a due luoghi simbolo degli orrori perpetrati nel secolo scorso 
 Risiera di San Sabba, già luogo di raccolta degli ebrei, e non solo, prima 

del loro trasferimento ai campi di concentramento, che conteneva 
anche il forno crematorio, l’unico esistente in Italia 

 a Basovizza sul Carso visita ad una delle tante foibe esistenti  
 

cena in hotel 
 

Serata in amicizia con l’Azione Cattolica di Trieste 
 
 
…ai confini della misericordia 
 

sabato 27 agosto 
 

Colazione in hotel 
 

Giornata in Istria con diverse tappe sulle orme del Beato F. Bonifacio 
 periferia di Capodistria (Slovenia), nella chiesa di San Marco 

sull’omonimo colle, per ammirare il mosaico dell’abside realizzato da 
p. Marko Ivan Rupnik 

 Pirano (Istria slovena) luogo natale del Beato, visita alla cittadina e al 
duomo di San Giorgio 

 Crassiza (Istria croata) - pranzo in agriturismo  
 Grisignana, la cittadina degli artisti e dei musicisti, visita al paese e alla 

chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia: da qui partì don 
Francesco la sera dell’11 settembre 1946 per poi incontrare il martirio 

 Passaggio nel luogo in cui egli venne arrestato e poi fatto sparire 
 Chiesa di S. Stefano a Crassiza (chiesa giubilare) per la celebrazione 

della S. Messa prefestiva 
 

cena in hotel 
 
 

…ai confini della religiosità 
 

domenica 28 agosto 
 

Colazione in hotel 
 

Visita ad alcuni luoghi di culto di varie professioni 
- la Cattedrale di San Giusto 
- la Sinagoga  
- alcune delle chiese cristiane: la chiesa di San Nicolò dei Greci sulle 

Rive (ortodossa), la chiesa di San Spiridione (serbo ortodossi), la chiesa 
di San Silvestro (Riformati: di confessione valdese e elvetica), la chiesa 
luterana (di confessione augustana) 

- piazza Unità d’Italia e un buon caffè nei locali storici della città 


