Parrocchia B.V. del Carmine - Udine

GITA PARROCCHIALE AL LAGO
MILLSTATTER SEE in Carinzia (Austria)
SABATO 2 GIUGNO 2018

GITA PER TUTTI
Un particolare invito alle famiglie
Quota di partecipazione.
Al fine di favorire la partecipazione delle famiglie,
abbiamo differenziato la quota di partecipazione
Adulti singoli: 14,00
Famiglie da 2 persone: 13,00 ciascuno
Famiglie da 3 persone: 11,00 ciascuno
Famiglie da 4 e più persone: 10,00 ciascuno
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 7.30: partenza da viale Leopardi
(davanti alla chiesa)
Al mattino: visita al Parco faunistico Wildpark
Pranzo al sacco sulle rive del Millstatter See
Chi lo desidera può anche pranzare
in uno dei tanti locali tipici.
Nel pomeriggio: visita guidata all’abbazia benedettina
e alla città di Millstatt;
visita al centro storico di Villacco
Ore 20.00: rientro a Udine
Dare la propria adesione entro domenica 27 maggio
in ufficio parrocchiale (lun/merc/ven. dalle 10.00 alle 12.00).
Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti.

IL PARCO FAUNISTICO ALPEN WILDPARK.
Un’ampia riserva, di 11 ettari, ospita alcune specie di animali
selvatici che vivono in un habitat naturale fedelmente
ricostruito. I visitatori vengono a contatto diretto e senza alcun
pericolo con oltre 30 specie diverse di animali: cervi rossi e
daini, mufloni, stambecchi, camosci, cinghiali, maialini
vietnamiti, procioni, fagiani, lama, mucche Highlands scozzesi,
pavoni, pecore Zackel, pecore a quattro corna, maiali
Mangalica ungheresi, capre a quattro corna (razze carinziane
domestiche a rischio di estinzione), cervi del Giappone ecc.
Sullo sfondo uno spettacolare paesaggio alpino.

IL PRANZO - Pranzeremo al sacco sulle rive del lago
Millstatt. In alternativa, ci sono anche diversi locali
caratteristici ed economici nei quali potersi ristorare.
L’ABBAZIA DI MILLSTATT - Nel pomeriggio, visita
(guidata o libera) alla Die Stiftskirche. Fondata nel 1070, fu
in mano ai Benedettini fino al 1469, fu poi trasformata in
castello nel XVI secolo dall'ordine militare di San Giorgio;
passò quindi ai Gesuiti e
infine fu secolarizzata nel
1773.
Il portale del XII secolo
presenta
rilievi
ornamentali con volti
inglobati nelle colonne e
il Cristo nel timpano…

All’interno del parco faunistico c’è un’area specialmente
dedicata ai bambini: lo ZOO DELLE CAREZZE. Si tratta di
un’area nella quale vivono animali domestici da accarezzare.
Qui l'entrata, le carezze e le coccole sono espressamente
gradite: troverete incantevoli capre nane, leprotti, agnellini,
pony, porcellini d'India, oche, pulcini e mamme anatra con i
loro piccoli.
LA CITTA’ DI VIILLACH - Nel rientro prevediamo una
sosta a Villach con possibilità libera di visitare il centro
storico, qualche chiesa, e gustare… un buon gelato.

