LE CITTÀ DELL'OLIO

Trieste (TS)
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 suio 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 dovete
venire a
Trieste, solo qui lo scoprirete……. Trieste è terra di incoroci culturali: da
secoli trovano qui ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa 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.

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada A4 Torino - Trieste
Autostrada A23 Palmanova - Udine Tarvisio
Autostrada
A28
Portogruaro - Conegliano Per
informazioni sul traffico in tempo
reale visita www.autovie.it anche su
mobile.
 IN AUTOBUS
Servizio di trasporto urbano ed
extraurbano in regione: TRIESTE
Trieste Trasporti via Caduti del
Lavoro, 2 - TRIESTE tel.: +39 040
7795413 fax: +39 040 7795257
numero verde: 800.016.675
www.triestetrasporti.it
urp@triestetrasporti.it
PORDENONE ATAP Pordenone Via
Oberdan (Stazione ferroviaria) PORDENONE tel.: +39 0434
224444 fax: +39 0434 224410
numero verde: 800.101.040
www.atap.pn.it atappn@atap.pn.it
UDINE Autoservizi FVG SpA SAF sede amministrativa via Baldasseria
Bassa, 75 - UDINE tel.: +39 0432
608111 fax: +39 0432 602777
www.saf.ud.it
info@saf.ud.it
GORIZIA APT Gorizia Centro
Intermodale Passeggeri - Atrio
Palazzina F.S. GORIZIA tel.: +39
0481 593511 www.aptgorizia.it
apt@aptgorizia.it
 IN TRENO
Tratte ferroviarie • (Mestre) Latisana - Cervignano - Monfalcone
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- Trieste • Monfalcone - Gorizia Udine • Aurisina - Villa Opicina •
Udine - Pordenone - Sacile (Mestre) • Udine - Tarvisio • Udine Cervignano • Gemona - Sacile •
Casarsa - Cordovado - (Portogruaro)
• Gorizia - confine di Stato (Nova
Gorica) • Udine - Cividale • Udine Villach
(MI.CO.TRA)
www.trenitalia.com Ferrovie dello
Stato: esigenze di viaggio delle
persone con mobilità ridotta o
esigenze specifiche Il punto di
riferimento per tutte le esigenze di
viaggio delle persone con mobilità
ridotta è costituito dalle Sale
Bludella Rete Ferroviaria Italina che
organizzano il servizio di assistenza
in un circuito distazioni abilitate. Le
stazioni con servizio di assistenza in
Friuli Venezia Giulia sono le
seguenti: Cervignano-AquileiaGrado Gorizia Centrale LatisanaLignano Monfalcone Pordenone
Trieste Centrale Udine In tutte le
sopra citate stazioni il servizio di
assistenza è coordinato dalla Sala
Blu di TRIESTE indirizzo:Stazione
Trieste Centrale, Piazza della
Libertà, 8 - binario 1 orario
diapertura: 7.00-21.00 email:
salablu.trieste@rfi.it
 IN AEREO
AEROPORTO FRIULI VENEZIA
GIULIA Ronchi dei Legionari (Go) Trieste Aeroporto Regionale di
Trieste, a 33 Km da Trieste, 40 Km
da Udine, 20 Km da Gorizia, 80 Km
da Pordenone. Collegamenti da e
per l'Aeroporto
 IN NAVE
Raggiungi Trieste con l'aliscafo
Un aliscafo veloce che collega le
città di Pirano, Rovigno, Pola e
Parenzo a Trieste. Pianifica il tuo
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arrivo

Associazione Nazionale Città dell'Olio - Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si)
P.IVA 00883360703 - Tel +39 0577 329109 - Fax + 39 0577 326042 - info@cittadellolio.it - cittadellolio@pec.it
Pag. 3

