
Parrocchia B.V. del Carmine - Udine 
 
 

GITA PARROCCHIALE 
nella bella ed elegante Lubiana  

capitale della Slovenia 

VENERDI’ 2 GIUGNO 2017 
 
 

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: 13,50 
Famiglie da 2 persone: 12,00 ciascuno 
Famiglie da 3 persone: 11,00 ciascuno 

Famiglie da 4 e più persone: 9,00 ciascuno 
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 7.30: partenza da viale Leopardi  
(davanti alla chiesa) 

Al mattino: visita allo zoo o al castello di Lubiana  
Pranzo al sacco nel Parco Tivoli 
Chi lo desidera può anche pranzare  

in uno dei tanti locali tipici. 
Nel pomeriggio: visita guidata al centro storico 

Ore 20.00:  rientro a Udine  



LO ZOO DI LUBIANA - Il giardino zoologico 

sorge sul pendio meridionale del Rožnik, in un 

ambiente di bosco naturale e prati, e fa parte di 

un parco ambientale. Dal centro cittadino dista 

soli 20 minuti a piedi. Lo zoo ospita le specie 

animali provenienti da tutti i continenti, vanta 

però soprattutto le specie caratteristiche di questa 

parte del mondo nella quale si incontrano i mondi 

alpino, pannonico e mediterraneo.  

All’interno del parco c’è un’area giochi attrezzata 

per i più piccoli. 

 

IL CASTELLO -  Chi non desidera visitare lo 

zoo, può fin dal mattino addentrarsi nella bella 

città di Lubiana, raggiungendo il castello che 

sorge sul colle sopra la città e dalla cui Torre 

panoramica si gode di una splendida vista. Una 

parte del castello è visitabile gratuitamente: la 

cinta muraria, il belvedere, la cappella di San 

Giorgio e le Carceri.  

Sono invece a pagamento: la Torre panoramica e i 

musei ospitati nei locali del castello. In 

particolare, il Museo de “La storia slovena” e il 

Museo delle marionette. 

La salita al castello può essere fatta a piedi oppure  



con la funicolare. 

 

IL MERCATO - Ulteriore alternativa per la 

mattinata, è la visita al mercato centrale che 

tradizionalmente è anche il luogo dove i lubianesi 

si incontrano e si frequentano. 

Il mercato centrale comprende il mercato 

all'aperto, il mercato coperto (tra le due piazze 

principali) nonché il mercato coperto di Plečnik 

lungo il fiume Ljubljanica. 

Affollato e ricchissimo di frutta fresca slovena, 

verdura dei contadini locali, insaccati, pane, 

biscotti, dolci caserecci e formaggi locali. 

 

 IL PRANZO - Pranzeremo al sacco nel 

bellissimo Parco Tivoli. In alternativa, ci sono 

anche molti locali caratteristici ed economici nei 

quali potersi ristorare.  
 

IL CENTRO STORICO - Nel pomeriggio, visita 

(guidata o libera) al centro storico. In particolare  

non sono da perdere: le piazze, il municipio, il 

Ponte Triplo, il mercato, la Cattedrale di San 

Nicola e le statue dei Santi Ermacora e Fortunato, 

il lungo fiume e il Ponte dei Draghi. 



Dare la propria adesione  
entro venerdì 26 maggio  

a don Giancarlo, in ufficio parrocchiale (lun/
merc/ven. dalle 10.00 alle 12.00)  

o a Simonetta (338 5868893). 
 

Le iscrizioni vengono accettate  
fino ad esaurimento dei posti. 

 
 

REGOLE PER L’ESPATRIO - Si ricorda che per 

l’ingresso in Slovenia si deve essere in possesso della 

carta di identità valida per l’espatrio o del 

passaporto. I minori di 14 anni, che viaggiano 

con la carta di identità valida per l’espatrio, devono 

essere accompagnati da almeno un genitore. Per 

avere indicazioni più precise contattate Comune e 

Questura. 

Prima dell’iscrizione ciascuno verifichi con 

attenzione di possedere i requisiti per 

l’espatrio. 

 

I PREZZI - L’ingresso allo zoo ha i seguenti costi: 

 Adulti singoli: 8,00 

 Bambini e ragazzi: 5,00 

 Bambini al di sotto dei 2 anni: gratuito 

Stiamo comunque contattando i responsabili dello 

zoo per ottenere uno sconto comitiva, visto che 

saremo in tanti. 

Mentre la visita al castello (con le sue attrazioni) 

costa: 

 Biglietto comitiva: 7,00 (A/R con funicolare) 

 Biglietto comitiva: 5,20 (A/R a piedi) 

 Bambini al di sotto dei 7 anni: gratuito 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Le seguenti persone* 
 
(cognome)** ________________________ 
 
(nome) ____________________________  
 
Recapito telefonico ____________________ 
 
 
(cognome) __________________________ 
 
(nome) ____________________________  
 

 
(cognome) __________________________ 
 
(nome) ____________________________  
 
 
(cognome) __________________________ 
 
(nome) ____________________________  
 
 
 
 

intendono partecipare alla 
GITA PARROCCHIALE  

del 02 GIUGNO 2017 
 
 

E VERSANO  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
DI EURO ______________________ 

 
 

* Il modulo di iscrizione prevede l’inserimento di più  
nominativi nel caso in cui si iscriva una famiglia. 

 
** Le signore devono indicare il cognome da nubili 




