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RISIERA DI SAN SABBA 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere, attraverso un percorso di 

conoscenza diretta e dei luoghi, una parte rilevante della storia del nostro paese: la 

Resistenza come momento alto di lotta civile e politica. 

Per questo abbiamo pensato di proporre un percorso rivolto alle scuole medie che si 

indirizza verso la Risiera di San Sabba a Trieste. 

 

Questo progetto è così articolato: 

 

- 3 incontri di 2 ore ciascuno di preparazione al tema da svolgersi a partire da 2 

mesi prima della partenza (prima del viaggio) e da concordare con l’associazione 

Ventimila Leghe. Gli incontri saranno svolti nelle classi partecipanti da un 

professionista e avranno come tema il conflitto mondiale, la diversità e il razzismo, da 

discutere in una chiave storica e sociale. 

 

-  Viaggio in due giornate con pernottamento in albergo 3 stelle di Lignano 

Sabbiadoro. Le camere sono da 2/3/4/5 posti per i ragazzi, rigorosamente divise per 

sesso. 

Per gli insegnanti è prevista la camera doppia. 

La cena della serata, la colazione e il pranzo della giornata successiva sono inclusi. 

Le giornate nel dettaglio sono così pensate: 

 

Primo giorno: 

- Ritrovo alle ore 7.15 Partenza alle ore 7.30 

 

- Arrivo a Marano Lagunare previsto per le 13 circa, pranzo al sacco e 

visita della Riserva naturale della Valle Canal Novo, con guida.  

 

- Dopo la visita alla Riserva, alle ore 16.30 partenza per Lignano Sabbiadoro, 

sistemazione in albergo nelle camere riservate e cena in 

albergo e pernottamento. 
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Secondo giorno: 

 

- Partenza nella prima mattinata per Trieste e Visita guidata alla Risiera di 

Sabba e al Museo all’interno del campo di concentramento 

 

- Proseguimento con visita alla città di Trieste 

 

- Pranzo c/o Ristorante in centro a Trieste 

 

- Partenza per il rientro nel primo pomeriggio con arrivo per le 20 circa 


