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1. Introduzione 
 
Si parte per Trieste! Finalmente, il maggio prossimo trascorreremo cinque giorni nella bellissima città 

di Trieste. Il nostro soggiorno a Trieste ha come scopo principale quello di favorire 

l’approfondimento delle conoscenze linguistiche nella lingua italiana. Ma non si limita a questo, 

trascorrere un periodo in un altro paese come l’Italia vi offre l’opportunità di conoscere usi e costumi 

diversi dai propri. Con questo soggiorno miriamo ad arricchire il bagaglio culturale e di esperienze 

umane. 

Perché Trieste? – Nonostante i suoi circa 200.000 abitanti, Trieste è una città comunque molto 

vivibile, con molto da offrire: edifici importanti, caffè accoglienti e una gastronomia deliziosa creano 

l’atmosfera italiana e fanno di un soggiorno linguistico a Trieste un'esperienza sicuramente 

indimenticabile. 

 
 
2. La città di Trieste1  
 
Trieste è la città più internazionale della regione, 

sospesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul 

mare" e un presente da città cosmopolita. Dal molo 

Audace alla vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, 

vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: in 

lontananza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il 

romantico castello di Massimiliano e Carlotta 

d'Asburgo. L'eleganza della città traspare nei sui 

palazzi che parlano con il linguaggio neoclassico, 

liberty, eclettico e barocco e convivono 

armoniosamente con vestigia romane, edifici del 

Settecento e di stampo asburgico. 

Uno dei prodotti di punta di Trieste è il caffè. Porto franco per l'importazione del caffè sin dal 

Settecento, il porto di Trieste è il più importante nel Mediterraneo per i traffici di caffè: qui arrivano 

chicchi destinati non solo alle torrefazioni locali ma a quelle di tutto il mondo. Ma caffè a Trieste fa 

rima anche con letteratura: numerosi e bellissimi sono i caffè letterari, locali storici dal fascino retrò 

frequentati in passato da poeti e scrittori quali James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba. Fare una 

pausa caffè in uno dei caffè storici di Trieste è un vero e proprio rito, assolutamente da non perdere e il 

cui fascino si è esteso anche al parlato. Volete sapere cos'è un gocciato o assaggiare un capo in b? 

Allora dobbiamo andare a Trieste, solo lì lo scopriremo. 

Trieste è terra di incroci culturali: da secoli trovano qui ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa 

																																																								
1 http://www.turismofvg.it/Localita/Trieste 
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e quella serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e quella elvetica, la più antica della 

città. Ma Trieste è anche il mare che si insinua in città e pervade con il suo umore il vivere stesso: la 

gente, qui, coglie ogni occasione per godersi il mare, e popola la riviera e gli stabilimenti balneari - nel 

dialetto locale "bagni" – tutto l'anno, per prendere il sole, fare un tuffo o una semplice passeggiata. 

Alle spalle della città il promontorio carsico con colori, tradizioni e sapori inconfondibili, le grotte, le 

doline e una natura incontaminata. 

 
 
3. Dati e fatti 
 

VIAGGIO 

Partenza: 15/5/2017 – Luogo d’incontro: Stazione di Sargans alle ore 10.00 
ANDATA – 15/5/2017 MEZZI DI TRASPORTO ORA 

Sargans - Aeroporto Zurigo Treno (SBB) Partenza Sargans: 10.28  

Arrivo Zurigo HB: 11.23 

Partenza Zurigo HB: 11.39 

Arrivo Aeroporto Zurigo: 

11.49  

Zurigo - Venezia Marco Polo  

 

Easyjet Decollo: 13.15 

Arrivo: 14.30 

Venezia Marco Polo - 

Stazione Venezia Mestre 

Autobus  Partenza: 15.15 

Arrivo: 15.31 

Stazione Venezia Mestre - 

Trieste Centrale 

Freccia bianca (Trenitalia) Partenza: 15.53 

Arrivo: 17.46  

Trieste Centrale - 

Trieste - 'Tergeste YH' (ostello) 

Autobus (n° 6, fermata: Viale 

Miramare) 

Partenza: 18.02 

Arrivo: 18.13 

RITORNO – 20/05/2017 MEZZI DI TRASPORTO ORA 

Trieste - 'Tergeste YH' (ostello) - 

Trieste Centrale  

Autobus (n°6) Partenza: 06:45 

Arrivo: 06.56 

Trieste Centrale - Stazione Venezia 

Mestre  

Freccia rossa (Trenitalia) Partenza: 07.15 

Arrivo: 09.08 

Stazione Venezia Mestre -Venezia 

Marco Polo  

Autobus  Partenza: 09.30 

Arrivo: 09.46 

Venezia Marco Polo - 

Zurigo  

Easyjet Decollo: 11.25 

Arrivo: 12.40  

Zurigo Aereoporto - 

Zurigo HB 

Treno (SBB) Partenza: 13.43  

Arrivo: 13.53 

Zurigo HB - Sargans Treno (SBB) Partenza: 14.12 

Arrivo: 15.21 
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COSTI 

 
 * La colazione è inclusa nel prezzo dell’alloggio. Tutte le cene e i pranzi invece vanno pagati  
dagli allievi. Vi consiglio di portare circa 150 Euro.  
 
ALLOGGIO 
 
Ostello Tergeste – http://it.ostellotergeste.com/ 
 
L’Ostello della gioventù Tergeste è a Trieste vicino al castello di Miramare. Dispone di 68 posti letto, 

distribuiti in camere da 2, 4, 6 e 8 posti. Ideali per famiglie, viaggiatori itineranti o gruppi più 

numerosi. Un ostello economico con soluzioni comprensive di colazione inclusa nel prezzo ed è 

possibile scegliere tra camere vista mare, con bagno privato o in comune.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti camere verranno prenotate per il nostro soggiorno: 

- 1x camera da 8 persone. Disponibili con bagno privato, a partire da € 19 a persona	 

- 1 x camera da 4 persone. Disponibili con bagno privato, a partire da € 22,50 a persona 

- 1 x camera doppia a partire da € 22.5 a persona   

COSTI (a 

persona) 

VIAGGIO 

(volo, treni, 

autobus) 

ALLOGGIO 

(5 notti 

all’ostello 

‘Tergeste YH’) 

ALTRO  

(biglietti d’ingresso, aperitivo, 

Osmiza)  

TOTALE 

 Volo: 80 CHF 

Treni: 55 CHF 

Bus: 35 CHF 

Totale: 170 CHF 

5 x 20 CHF  

Totale: 100 CHF 

 

 

Museo del mare: 5 CHF 

Osmiza: 20 CHF 

2 x Aperitivo: 15 CHF 

Caffè: 15 CHF 

Totale: 55 CHF 

325 CHF* 
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4. Programma: contenuto 
 
Siccome lo scopo principale del nostro soggiorno è quello di favorire l’approfondimento delle 

conoscenze linguistiche nella lingua italiana, cerchiamo di usarla il più spesso possibile. Per 

raggiungere tale scopo dobbiamo per forza entrare in contatto con la gente del posto, con i cosiddetti 

triestini. Conosceremo (intervistando la gente del posto) usi e costumi diversi dai propri in modo che il 

nostro bagaglio culturale e di esperienze umani si arricchisca.  

Cosa c’è da scoprire a Trieste? – Trieste presenta numerose attrazioni, luoghi di intrattenimento e un 

vasto patrimonio artistico e culturale indimenticabile. Ognuno di voi ci presenterà un altro aspetto di 

Trieste. Prepareremo prima di partire tutte le presentazioni a scuola.  

 

Il patrimonio artistico, culturale e naturale2 

CITTÀ VECCHIA 

Questa non è altro che l’ampio centro storico del capoluogo friulano. Passeggeremo per strade tortuose 

e osserveremo delle abitazioni dall’aspetto tipicamente medievale. In alcune zone potremo invece 

ammirare l’influenza austriaca grazie ai tantissimi palazzi che fanno pensare a Vienna, ma anche 

grandi edifici in stile neoclassico, liberty e barocco. Sicuramente non potremo 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 potremo ammirare inoltre l’Arco di 

Riccardo, costruito nel 33 d.C. all’interno delle mura romane, che si trova precisamente nella Piazzetta 

Barbacan.  

 

IL TEATRO ROMANO 

La struttura si trova ai piedi del colle di San 

Giusto, si affaccia sul mare ed è 

principalmente realizzata in pietra. Sfruttando 

la pendenza collinare, il teatro è stato 

costruito in maniera impeccabile. Un tempo 

era valorizzato anche dalla presenza di alcune 

statue, che attualmente sono conservate 

all’interno del Museo Civico. 

 
 

 

 

																																																								
2 http://lagrandefuga.it/trieste-cosa-vedere/ 
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IL FARO DELLA VITTORIA 

Questa è davvero una grande e imponente opera da 

non perdere. Fu realizzata grazie all’architetto 

Arduino Berlam e allo scultore Giovanni Mayer. È un 

monumento affascinante che ai tempi aveva non solo 

la funzione di illuminare il golfo di Trieste e di 

ottimizzare la navigazione delle imbarcazioni, ma 

anche di commemorare (=gedenken) i caduti della 

Prima Guerra Mondiale.  Il faro è particolareggiato 

dalla presenza di una statua di rame firmata dall’artista Giovanni Mayer, sotto alla quale è affissa 

l’ancora della prima nave italiana arrivata nel porto di Trieste nel lontano 3 novembre del 1918. 

 

Il CASTELLO DI MIRAMARE  

Questo castello lo potrete raggiungere percorrendo 

la Barcola, la passeggiata pavimentata che 

costeggia il lungomare di Trieste. Il Castello di 

Miramare è davvero una struttura da non perdere. 

Venne costruito tra il 1856 e il 1860, grazie 

all’abilità e alla creatività dell’architetto Carl 

Junker e su richiesta dell’arciduca d’Austria 

Massimiliano d’Asburgo. Il castello è bello dentro e 

fuori: dentro consente di fare un salto nel passato e fuori permette di rilassarsi nel verde e di osservare 

da vicino le tantissime piante esotiche che lo stesso arciduca (=Erzherzog) portò all’interno della 

tenuta. 

 

SAN GIUSTO: CATTEDRALE E CASTELLO  

Come vedremo, l’area di Trieste è ricca di bei castelli e a 

San Giusto ce n’è ancora un altro, dal quale è possibile 

ammirare un panorama indimenticabile caratterizzato dal 

verde delle colline e dall’azzurro del mare. Oltre al 

Castello, i visitatori possono accedere alla Cattedrale e al 

campanile. 
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Cosa fare: Il divertimento a Trieste 

Dato che la città si sviluppa lungo il mare, è ovvio che gran parte del divertimento lo potremo trovare 

proprio lungo la passeggiata, dove di giorno potremo godere della vista, avventurarvi sui moli e 

intrattenervi all’interno dei circoli di vela. È anche utile sapere che Trieste è ricca di pub, caffè, 

cinema, negozi e centri commerciali, e quindi risponde davvero alle esigenze di tutti. Dal lunedì al 

sabato, durante tutto l’anno, si può andare a fare shopping nel Mercato Coperto che si trova in Via 

Giosuè Carducci, dove si trovano alimentari, prodotti organici e biologici, fiori, souvenir, 

abbigliamento, libri, antiquariato, e molto altro.  

 

Cosa mangiare e cosa bere: I piatti tipici 

L’influenza del passato, delle culture e dei paesi confinanti, 

porta Trieste a essere molto particolare anche per quanto 

riguarda la cucina. Infatti, troveremo piatti dal sapore 

tipicamente italiano, ma anche molti altri dal gusto decisamente 

austriaco, ungherese, ebraico, slavo e orientale, e vi renderete 

conto che le spezie e gli aromi sono ampiamente utilizzati. 

OSMIZA 

Non sono né ristoranti, né agriturismi ma sono dei luoghi dove si 

vendono e si consumano vini locali (Terrano, Vitovska, 

Malvasia) e prodotti tipici (uova, insaccati (=Wurstwaren), 

salami e formaggi) direttamente nei locali e nelle cantine dei 

contadini che li producono.  

L'osmiza o “osmica” in sloveno è una tradizione che risale 

all'epoca di Maria Teresa d'Austria: nel 1784 fu autorizzata ai 

contadini la vendita di vini e alimenti prodotti da loro 

direttamente nelle loro cantine. 

Il permesso di vendita durava per periodi di otto giorni consecutivi (da qui la parola osmiza visto che 

in sloveno otto si dice osem) o multipli di otto durante tutto l'arco dell'anno. Stava ai contadini definire 

orari e prezzi. 

Nella provincia di Trieste, per lo più nella zona del Carso, ci sono circa 50 osmize con orari di 

apertura variabili. Le osmize aperte sono tutt'ora segnalate con una frasca in bella vista lungo la strada 

e sulla casa dove c'è l'osmiza. 
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5. Il programma del soggiorno  
 
DATA ATTIVITÀ PRESENTAZIONI INFORMAZIONI 

IMPORTANTI 
Arrivo 

LUNEDÌ  
 

Sera, 19.00: 
Piccola intervista: “Dove 
si trova il tuo/suo posto 
preferito a Trieste?” 
 
20.00:  
Cena: Ristorante Baracca 
e Burattini (Via di Torre 
Bianca 19, +39 040 
631766) 
 

- Prima di andare al ristorante, faremo un 
piccolo giretto nel centro e chiederemo la 
gente del posto dove si trova il suo posto 
preferito a Trieste. Durante il nostro 
soggiorno visiteremo dunque tali posti e 
scopriremo magari anche noi il fascino di 
essi.  

MARTEDÌ  08.00: 
colazione (ostello) 
 
09.00 – 11.00: 
guida turistica nel centro 
storico di Trieste (Scopri 
Trieste) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.15-11.30: 
1° presentazione 
‘Trieste e la bora’ 
11.30-11.45: 
2° presentazione 
‘Trieste e le navi da 
crociera’ 
 
 

 
 
 
Guida turistica nel centro  
(Incontro : Piazza dell’unità) 

1) Piazza Unità d’Italia 
2) Molo Audace 
3) Barcola 
4) Città vecchia 
5) Faro della Vittoria 
6) Borsa Vecchia 
7) Teatro romano 

etc. 
 
Infopoint Promo Turismo FVG - Trieste 
Via dell'Orologio 1, P.za Unità d'Italia 
Tel. +39 040 3478312 
info.trieste@promoturismo.fvg.it 
 
Due allievi presentano due aspetti diversi 
che concernano la città di Trieste.  
Il luogo delle presentazioni viene scelto 
spontaneamente.   

 12.00 – 14.00: 
Pranzo  

- propria responsabilità 

 Pomeriggio, 14.00 – 
16.30:  
Visita del Castello 
Miramare 
Passeggiata nel parco di 
Miramare  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15.00-15.15: 
3° presentazione 
‘La storia del Castello 
Miramare’ 
 
15.20-15.35: 
4° presentazione 
‘Sissi e il Castello di 
Miramare’ 
 

Senza guida turistica 
 
 
Due allievi ci presenteranno il Castello di 
Miramare.  
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Passeggiata verso l’ostello 
 
16.30-18.30: 
Tempo libero nell’ostello 
 

 Sera, 19.00-20.00: 
Facciamo aperitivo! 
Cafè la Portizza (Piazza 
della Borsa 5) 
 
20.00-22.00: 
Cena: Al Bagatto (Via 
Luigi Cadorna, 7, + 39 040 
301771) 
 

- - 

MERCOLEDÌ 09.00-11.00: 
I caffè storici a Trieste: 
dove sono e perché sono 
famosi? 
 
 
 

Input: Alexandra 
Hauenstein 
 
5° presentazione 
‘James Joyce a Trieste’ 
 
6° presentazione 
‘La storia del Caffè degli 
Specchi’   
 
7° presentazione 
‘Umberto Saba a 
Trieste’ 

Non facciamo colazione all’ostello 
 
Facciamo un giro e visiteremo tutti i caffè 
famosi di Trieste, conosceremo la cultura 
del caffè triestino e le abitudini dei triestini 
riguardo il caffè. Naturalmente 
assaggeremo tutti i diversi caffè J 
Visita dei seguenti caffè: 

1) Caffè San Marco 
2) Caffè degli Specchi 
3) Caffè Tommaseo 

 Pranzo, 11.00-14.30: 
Tempo libero  
 
 

-  -   

 Pomeriggio, 14.30-16.30: 
Visita guidata nel Museo 
del mare Trieste 
 
16.30-17.30: 
Viale XX settembre – 
Incontro con studenti 
Erasmus – ‘Tandem’ caffè  
(Bar COSTA, Viale XX 
Settembre, +39 040 347 
8884) 

- http://www.museodelmaretrieste.it/ 
Via Campo Marzio 5 
Trieste (3 € a persona) 
 
 
Incontreremo studenti Erasmus che 
trascorrono un semestre a Trieste, faremo 
un gioco ‘interculturale’ insieme  
 

 Sera, 17.30-19.00: 
L’aperitivo alla triestina 
Gran Malabar (Piazza San 
Giovanni, 6, +39 040 
636226) 
 
19.30: 
Cena in ostello 

8° presentazione 
‘La cultura dell’aperitivo 
in Italia’  
 

Qualcuno di voi ci parla dell’aperitivo 
tipico di Trieste – del cosiddetto Spritz 
 
 
 
 
C’è un ristorante che appartiene all’ostello 
(menu 10.50  € a persona) 
  

GIOVEDÌ  Mattina, 8.00: 
colazione 
Tempo a libera 
disposizione (shopping, 
etc.) 
 

- - 
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 Pranzo, 12.30-15.00: 
Osmiza 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
14.30-14.45: 
8° presentazione 
‘L’Osmiza’ 
9° presentazione 
‘La barcolana’ 

http://www.osmize.com/ 
Località: San Giuseppe della Chiusa 
Data apertura: 02/12/2016 - 18/12/2016 
Telefono: 366 5304154 

 Pomeriggio, 15.00-17.00: 
Passeggiata e visita del 
Castello di San Giusto 
 
17.00-19.30: 
Tempo libero 

15.15-15.30: 
10° presentazione 
‘Il Castello di San 
Giusto’ 

- 

 Sera, 19.30: 
Cena Osteria Marise (Via 
Felice Venezian, 11, +39 
040 322 9149) 
 

  

VENERDÌ  Mattina, 8.00: 
colazione  
 
9.00-11.00: 
1) Chiesa serbo-ortodossa 
di San Spiridione  
2) Sinagoga di via San 
Francesco 
4) Chiesa di S. Maria 
Maggiore 
 

 
 
 
Input: Alexandra 
Hauenstein 
 
 
9.30-9.45: 
11° presentazione 
‘Trieste multiculturale’ 
 
10.30-11.45: 
12° presentazione 
‘Il canale grande – tra 
passato e presente’ 

 
 
 
 
 
 
 
La presentazione si svolgerà davanti alla 
Chiesa serbo-ortodossa 
 
 
La presentazione si svolgerà sul ponto 
rosso.  

 Pranzo e tempo libero, 
11.00-13.30 

- propria responsabilità  

 Pomeriggio, 13.30-18.00: 
Interviste con gente del 
posto 

- Adesso tocca a voi: intervistate la gente del 
posto. Prepareremo tutte le domande a 
scuola. 

 Sera libera 

SABATO Partenza 
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6. Cosa dovete portare? 
 
Vi prego di portare soltanto le cose di cui avete veramente bisogno. La seguente lista vi 

aiuterà a preparare la valigia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Programma dopo  
 

1) Un po’ di pubblicità! 

Create una guida turistica! Avendo scoperto quasi tutti i posti più belli e segreti di Trieste 

(persino consigliati dai triestini stessi), sappiamo adesso di sicuro che vale la pena visitare 

questa città, spesso caduta nel dimenticatoio. Abbiamo chiacchierato con la gente del posto e 

abbiamo “vissuta” la vita triestina ed abbiamo mangiato il cibo nostrano – in altre parole: 

abbiamo vissuta ‘l’italianità triestina’ e vogliamo trasmettere il fascino anche ai nostri 

compagni di scuola.  

 
2) “Trieste – non ti dimenticheremo mai!” 

Cosa potremmo fare per ricordare “la nostra Trieste”? Lo scopo è quello di far mostrare ai 

vostri genitori alla “serata dei genitori” che cosa abbiamo vissuto insieme a Trieste. Potrete 

creare un film, una presentazione, diari… 

Passaporto/carta d’identità  

Tessera d’assicurazione malattia  

Asciugamano  

Abbastanza vestiti per la durata del soggiorno  

Scarpe comode  

Felpa, giacca per la sera  

Crema solare e occhiali da sole  

Articoli da toletta  

(se necessari) medicamenti  

Caricatori per apparecchi elettronici  

Astuccio e fogli   

Il materiale della presentazione e dell’intervista  


