
Situata nell’estremo nord-orientale dell’Italia,
in Friuli Venezia Giulia, Trieste è stata, per
secoli, luogo di frontiera il cui segno si rivela
nei capolavori, storici, artistici e architettonici.
Il tour della città non può che partire da
piazza dell’Unità d’Italia, con lo stile
neoclassico e viennese dei suoi palazzi e la
vista suggestiva che offre da un lato sul golfo:
una delle più grandi piazze d’Europa che si
affacciano sul mare
 La piazza ospita diversi edifici d’interesse: il
palazzo del Governo, ora sede della
Prefettura il Palazzo Stratti col suo storico
caffè degli Specchi il Municipio cittadino. Da
visitare è la trecentesca Cattedrale di San
Giusto e, poco lontano, la fortezza-museo del
Castello di San Giusto. Famosissimo è, sul
colle Gretta, l’imponente Faro della Vittoria,
monumento dedicato ai caduti della Prima
Guerra mondiale. Visiteremo il bianco Castello
di Miramare, che sembra uscito dalle favole,
immerso in un parco verde e con vista sul
mare. 
Trieste non è solo monumenti, chiese, musei
e palazzi. I suoi caffè storici, come quelli di via
san Nicolò, simboli della passione triestina per
il caffè e per questo luoghi d’incontro dove
scrittori e poeti come James Joyce, Italo Svevo,
Umberto Saba, politici e uomini d’affari, si
ritrovavano per letture e dibattiti. Una città
viva oggi come ieri, da vivere di giorno e di
notte.

Located in the northern-east end of Italy, in
Friuli Venezia Giulia, Trieste has been a
frontier whose mark is revealed in historical,
artistic and architectural masterpieces. Our
city tour can’t start anywhere but in Piazza
Unità d’Italia, with its neoclassical and
Viennese palaces and the suggestive view
on the gulf: one of Europe’s largest squares
facing the sea.The square contains many
important buildings: the Government
Palace, today headquarters of the
prefecture, the Stratti Palace, with its
historical Caffe degli Specchi, the Town Hall.
The 14th Century San Giusto Cathedral
deserves a visit and also the San Giusto
Castle. Very famous, on the Gretta hill, is the
huge Victory’s Lighthouse, a monument
dedicated to the fallen of the First World
War. We’ll visit the white Miramare Castle,
that looks straight out of a fairy tale,
surrounded by a green park and with a view
on the sea. Trieste is not only about
monuments, churches, museums and
palaces. Its historical cafés, such as those in
Via San Nicolò, symbolize the local passion
for coffee and for these places where poets
and writers such as James Joyce, Italo Svevo,
Umberto Saba, businessmen and politicians
used to meet for lectures and debates. A
lively city today as yesterday, to be lived in
the day as in the night time
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