
Autorità Portuale
di Trieste

promosso da in collaborazione con

Domenica
20 settembre
siamo aperti per te. 

Porto di Trieste
Open Day 2015

Il porto è il motore
dell’economia e del lavoro,
ma anche della storia di Trieste. 
Vuoi scoprire cosa accade
tra magazzini e navi, banchine 
e piazzali, gru e containers?

Partecipa all’Open Day 2015
del Porto di Trieste organizzato
dall’Autorità Portuale di Trieste 
assieme a tutte le associazioni 
di categoria, gli operatori 
e la comunità portuale. 

Potrai vedere da vicino
cosa accade nel tuo porto.
Conoscerai i terminal principali, 
il carico e scarico delle navi e 
dei traghetti. Avrai tante notizie 
sulle merci in transito, su cosa
contengono i container e dove
sono diretti i treni.
A questo proposito, sapevi 
che Trieste è un porto con una 
vocazione ferroviaria e che ogni 
sua banchina è servita dai binari?

Potrai scoprire che il porto di 
Trieste è strettamente collegato 
alla produzione industriale
e manifatturiera. Vedrai motori
e bobine giganti pronti per 
l’imbarco. Entrerai anche in alcuni 
magazzini e sentirai il profumo 
intenso dei chicchi di caffè. 

Passerai tra alti pacchi di legname. 
Osserverai le celle frigorifere e 
come si conservano le merci.
Potrai ascoltare cosa accade dentro 
lo scalo triestino direttamente 
da chi lavora nei terminal. 
Ti racconteremo quali sono 
le professioni del porto, cosa 
facciamo e come lavoriamo.
Ti illustreremo come vediamo 
il nostro futuro che è strettamente 
collegato a quello della città.

Noi vogliamo tornare ad 
essere il motore di Trieste.
Un’esperienza da non perdere. 
Vogliamo che il nostro porto,
sia anche il tuo. 

Vieni a conoscerci. 
Ti aspettiamo!



1.  Partenze dal Museo Ferroviario
 alle ore 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00

2.  Entrata in Porto dal varco di Riva Traiana

3.  Terminal RO–RO 
Samer Seaports & Terminals Srl

4. Terminal multimodale 
EMT Europa Multipurpose Terminals SpA 

5. Terminal container 
Trieste Marine Terminal SpA 

6. Silocaf 
Pacorini Silocaf Srl

7. Scalo Legnami 
General Cargo Terminal SpA

8. Canale Navigabile 
Frigomar Srl

 Seametal – partecipata Wärtsilä Italia SpA
 Redaelli Tecna SpA

9. Ritorno al Museo Ferroviario
 con possibilità di visita guidata

Programma
della giornata

Porto di Trieste
Open Day 2015 

Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli consulta il sito 
www.porto.trieste.it o contattaci 
al tel. +39 340 7546609.

Seguici su 
� twitter, � instagram 
#ilmioporto


