SABATO 05 NOVEMBRE 2022

MONFALCONE
Il MuCa e Fincantieri

PROGRAMMA
Partenza di primo mattino in pullman Gran Turismo. Sosta lungo il percorso.
Arrivo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia ed ingresso al MUCA di
MONFALCONE.
La visita si articola in un primo percorso guidato all'interno del museo
seguito da una visita in pullman, alla scoperta dell'intero ciclo di costruzione
navale all'interno dello stabilimento di Monfalcone, dove si potranno
ammirare, in costruzione, alcune tra le più grandi navi da crociera.
Il MuCa nasce con lo scopo di raccontare la storia di un territorio e di un
distretto produttivo particolare, unico esempio di grande cantiere navale nel
nord est d'Italia. Il quartiere operaio di Panzano, nato attorno alla fabbrica, è
un significativo esempio di quartiere pianificato. Il percorso espositivo
spazia dallo sviluppo della città fabbrica, al cantiere e agli imprenditori in un
periodo devastato dalle guerre. Percorsi sensoriali, simulatori e l'incontro
con personaggi virtuali fanno vivere al visitatore la sensazione di trovarsi
dentro al cantiere navale. La ricostruzione 3D del teatro di Panzano
permette di rivivere l'edificio al centro della vita sociale della comunità
Panzanese, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. La visita
prosegue in pullman al cantiere di FINCANTIERI, uno dei più importanti
complessi cantieristici al mondo, leader italiano a livello globale nella
progettazione e costruzione di navi da crociera, operatore di riferimento in
tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi per la Difesa
all'offshore e navi speciali, dai ferry ad alto valore aggiunto ai mega-yacht,
nella produzione di sistemi e componenti per i settori meccanico ed elettrico,
arredamento navale e tanto altro.
Dopo la visita ci trasferiamo con il nostro pullman in agriturismo, sul mare,
dove abbiamo prenotato il nostro pranzo, con menu completo a base di
prodotti locali e bevande incluse. Rientro in pullman con arrivo previsto in
serata.

Vieni a scoprire la storia del cantiere di
Monfalcone, di coloro che ci hanno lavorato
e vissuto. Vivi l'esperienza di immedesimarti
in un operaio al lavoro, esplora virtualmente
e fisicamente il cantiere ed ammira le navi in
costruzione. Esplora quello che è stato il
primo esempio di città fabbrica in Italia, gli
edifici simbolo di una comunità che all'inizio
del secolo scorso è cresciuta nel territorio di
Panzano.

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman Gran Turismo;
Ingresso e visita guidata del MuCa e di
Fincantieri
Pranzo in ristorante con menu completo e
bevande incluse
Assistenza RTCI/ANCESCAO da Imola
Assicurazione Global Allianz Assistance
medico

Partenze garantite da Lugo - Imola - Castel S. Pietro Terme
C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

agenzia
viaggi
santerno

ISCRIZIONI DA SUBITO e fino
ad esaurimento dei posti con
SALDO DELLA QUOTA

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

