
“Alla scoperta dell’Istria” 
sabato 17 ottobre 2015

P R O G R A M M A 
"Partenza da Romans d’Isonzo alle ore 6.30 e 
proseguimento verso Trieste. La nostra prima visita sarà 
dedicata alla citta di Muggia. La città si snoda per calli e 
vicoli costeggiati da case tipicamente in stile veneziano. La 
piazza principale è molto simile a un campiello veneziano. 
Degno di nota è il Duomo del 1263 e la chiesetta. Visita 
esterna della citta e proseguimento sulla parte Slovena, 
nella citta di Pirano. Passeggiata e visita esterna 
dell’antica città marinara. La pittoresca cittadina è costruita 
in pietra ed è intrecciata da stretti calli che conducono alle 
vivaci piazze, palazzi e chiese. Dall’alto domina il duomo 
barocco di S. Giorgio dal quale si gode un ampio 
panorama sul mare. In pomeriggio continueremo verso la 
Croazia, dove avremo il pranzo in una trattoria. Dopo 
pranzo dedicheremo la visita alla citta Hum (Colmo), 
famosa come la città più piccola del mondo. La cittadina si 
trova nel profondo dell’entroterra della penisola istriana. La 
prossima fermata sarà a Buzet (Pinguente), un borgo 
medievale, nota per essere la 'città dei tartufi'. Il villaggio 
fondato dai romani divenne di strategica importanza sotto il 
dominio veneziano che munì la cittadina di porte, cinta 
murarie e chiese. In serata ritorneremo sulla parte 
Slovena, dove concluderemo la gita con la visita alla 
chiesa di Sv.Trojica, dove sulla parete meridionale è 
dipinta la più famosa scena di affreschi medievali della 
Slovenia: la Danza macabra. La chiesa di Hrastovlje 
rappresenta l'apice dell'affresco medievale in Slovenia. 
Ritorno a casa e previsto fino alle ore 20.30.” 

Informazioni e adesioni 
entro il 10/10/2015 

Ivaldi 328.7580419 – Mario 331.1032311  
Renato 377.2606950 – Gabriella 0481/908802 

Email: circolofain@gmail.com 

Il prezzo con pullman di granturismo, pranzo 

con bevande incluse e guida lungo tutto il 

percorso è come segue :  

pullman 49-posti: 

51,00 EUR (per un minimo 45 persone  paganti) 

53,00 EUR (per un minimo 42 persone paganti) 

60,00 EUR (per un minimo 36 persone paganti) 

pullman 29-posti: 

60,00 EUR (per un minimo 28 persone paganti) 

62,00 EUR (per un minimo 26 persone paganti) 

64,00 EUR (per un minimo 24 persone paganti) 

CAPARRA di 15 Euro cadauno da versare 

all’atto dell’iscrizione. 
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