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Itinerario 3 –  

MEMORIA DELLA GRANDE 
GUERRA: ITALIA E SLOVENIA 
INSIEME SU SENTIERO DELLA 
PACE 
Itinerario storico-culturale 
naturalistico  
Gorizia / Caporetto / Pirano / 
Capodistria 
 
5 giorni / 4 notti 
 
primo giorno: arrivo a Gorizia e visita al 
Borgo Castello, il cuore antico della 
città risalente al secolo XI, si visiterà qui 
il Museo della Moda presso le 
cinquecentesche casa Dornberg e Tasso, 
un percorso con ambientazioni 
riproducenti attività artigianali collegate 
all’abbigliamento le collezioni di abiti 
coprono un periodo che va dal 700 fino 
alla prima grande guerra. Nei 
sotterranei della casa si potrà poi 
visitare il Museo della Grande Guerra, 
una delle più importanti raccolte di 
cimeli e oggetti e divise ritrovate nella 
zona, collocata nei sotterranei delle 
cinquecentesche case Dornberg e Tasso 
nel borgo del castello, con la 
ricostruzione di una trincea a grandezza 
naturale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita al centro città, con il suo fascino 
fatto di tradizioni e culture diverse, che 
qui si incontrano lungo il fiume Isonzo. 
Cena in ristorante e pernottamento a 
Gorizia 
 
secondo giorno: dopo la prima 
colazione giornata dedicata a visite ed 
escursioni lungo il Sentiero della Pace, 
un itinerario che si snoda in Slovenia, 
nell’alta Valle dell’Isonzo, paesaggi e 
vedute di grande bellezza si alternano a 
i resti conservati di trincee, caverne, 
cimeli e monumenti che ci riportano alla 
memoria della guerra e ci fanno 
riflettere sull’importanza della 
conservazione della pace. Il sentiero si 
divide in cinque tratti di varie difficoltà. 
Possibilità di percorrere un tratto in 
bicicletta. Pranzo sul percorso, 
proseguimento in serata per Caporetto 
(Kobarid),  cena e pernottamento a 
Caporetto 

 
 

terzo giorno: dopo la prima 
colazione, visita al Museo di 
Caporetto con testimonianze degli 
eventi accaduti sul fronte Isontino, in 
particolare la 12a Battaglia 
dell’Isonzo, nota come la Battaglia di 
di Caporetto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sarà possibile percorrere il 
percorso storico che parte si sviluppa 
nei dintorni di Caporetto attraverso 
monumenti storici, cascate e altre 
bellezze naturali. Cena a base di 
piatti tipici. Cena e pernottamento a 
Caporetto   
 
quarto giorno: trasferimento a 
Pirano, visita al caratteristico centro 
storico di questa piccola cittadina 
distesa nel Mediterraneo. Visita al  
Museo del Mare, situato nel 
neoclassico Palazzo Gabrielli, vicino al 
porticciolo cittadino. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione in 
bicicletta presso il Parco Naturale 
delle Saline di Sicciole. Presso il 
parco è possibile visitare il Museo 
delle Saline, composto da quattro 
edifici ristrutturati tra cui la casa dei 
salinai, e il fondo salifero con il 
canale per la conduzione dell’acqua 
marina. Cena e pernottamento a 
Pirano. 
 
Quinto giorno: in mattinata 
escursione a Capodistria visita al 
centro e al Museo Regionale 
 
 
 
 
 
 
Estensione mare: costa della Slovenia 
 
 
 
Musei visitati 
Museo della Moda di Gorizia e Museo 
della Grande Guerra 
Museo di Caporetto 
Museo del Mare e Museo delle Saline 
Museo Regionale di Capodistria 
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