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Alla scoperta di Trieste
con il “City sightseeing”

E’ presente nella nostra città dallo scorso settembre

il bus turistico a due piani “City Sightseeing Trieste”,

primo e unico in Regione: il nuovo servizio, che met-

te Trieste al passo con altre grandi città europee, du-

rerà fino alla Barcolana, e sarà molto probabilmente

ripreso anche nel mese di dicembre. Dopo una prima

fase di rodaggio in base all’andamento turistico, è già

previsto un potenziamento nella primavera del 2011.

Il bus turistico scoperto, denominato “Hip On-Hop

Off - Giro città sali e scendi” - Linea A, parte tutti

i giorni dal piazzale Marinai d’Italia, ogni due ore: la

prima corsa è alle 10, l’ultima alle 18, per un giro di

circa 1 ora e mezza. Questo il percorso: via Filzi, Piaz-

za Libertà, viale Miramare, Castello di Miramare, viale

Miramare, Stazione Centrale, via Roma, Corso Italia,

Cattedrale di San Giusto, Risiera di San Sabba, via

d’Alviano, Riva Nazario Sauro.

Il costo del biglietto per i turisti è di 15 euro per gli

adulti, di 5 euro da 5 a 15 anni, gratuito da 0 a 5 anni;

per i residenti è di 5 euro per gli adulti, gratuito da 0 a

15 anni. Il biglietto si può acquistare a bordo o in ho-

tel, presso agenzie e rivenditori autorizzati, vale 24

ore e dà la possibilità di iniziare il tour da qualsiasi

fermata. Il capolinea del bus è sempre piazzale Mari-

nai d’Italia.

Per informazioni:

tel.393 9172656

e- mail: infotrieste@city-sightseeing.it

www.trieste.city-sightseeing.it

La Biblioteca comunale Stelio Mattioni di Borgo San

Sergio ha avviato dallo scorso 28 settembre l’attività

di promozione per bambini e ragazzi a partire dal nido

d’infanzia fino alle scuole secondarie di II grado, ai quali

sono proposti laboratori di promozione della lettura

ed incontri in

b i b l i o t e c a ,

i n c e n t r a t i

quest’anno sul

tema del

r a p p o r t o

uomo-animale.

Laboratori di lettura, note musicali, arte, spettacolo,

colori e storie animate, organizzati in collaborazione

con Casa della Musica - Scuola di Musica55, si

snoderanno per tutto l’arco dell’anno scolastico, fino

a maggio 2011.

Informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Stelio Mattioni, Via Petracco 10

tel.040 823893, fax 040 383303

e-mail: bibmattioni@comune.trieste.it

orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 16-19,

martedì, giovedì e sabato 9-12

Sui bus i quadri dei disabili
Dal 1o al 9 ottobre - grazie alla collaborazione tra

l’Assessorato alla Promozione e Protezione sociale

del Comune di Trieste e la Trieste Trasporti - i passeg-

geri che utilizzano quotidianamente i bus, il tram e il

Delfino Verde potranno ammirare le riproduzioni dei

quadri realizzati dai disabili che frequentano i centri

diurni comunali, e che hanno partecipato al progetto

“Public Art”.

L’iniziativa punta a far conoscere l’espressività e l’im-

pegno artistico di una trentina di giovani disabili, che

hanno trovato nell’arte un’occasione per sviluppare

possibilità di relazione.

Sempre nell’ambito di “Public Art” è previsto un evento

speciale per festeggiare la Barcolana 2010: venerdì

8 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Unità, quat-

trocento pezzi dipinti formeranno sul pavimento del-

la piazza l’immagine di una barca a vela stilizzata, per

una superficie di 23 metri di larghezza e di circa 18

metri di altezza.

L’appuntamento è frutto di un percorso di animazio-

ne artistica che ha coinvolto i disabili dei centri diurni

comunali, che allestiranno il puzzle con il

coinvolgimento dei loro educatori e di studenti delle

scuole superiori, al ritmo incalzante della musica dei

Berimbau.

A Borgo San Sergio una
Biblioteca... bestiale!


