REGOLE PER L’ESPATRIO. Si ricorda che per l’ingresso
in Slovenia e Croazia si deve essere in possesso della
carta di identità valida per l’espatrio (non rinnovata
attraverso la sola apposizione del timbro) o del
passaporto.

Parrocchia B.V. del Carmine - Udine

GITA PARROCCHIALE
dalle profondità della Grotta Gigante…
al mare istriano

I minori di 14 anni, che viaggiano con la carta di
identità valida per l’espatrio, devono essere
accompagnati da almeno un genitore.
Per situazioni particolari ciascuno verifichi con il
Comune e la Questura i requisiti per l’espatrio.
INGRESSO ALLA GROTTA O AL MUSEO. L’ingresso alla
Grotta o al Museo ha i seguenti prezzi:
 Bambini al di sotto dei 6 anni: gratuito
 Adulti singoli: 10,00
 Famiglie da 2 persone: 10,00 ciascuno
 Famiglie da 3 persone: 7,00 ciascuno
 Famiglie da 4 e più persone: 5,00 ciascuno
L’acquisto del biglietto da diritto a visitare sia la Grotta
che il Museo. Non avendo però il tempo per entrambe le
visite, vi chiediamo di optare per l’una o l’altra.
Presso la Grotta c’è anche un Ristobar, luogo di ristoro
per chi non vuole né scendere nella Grotta, né visitare il
Museo.

Dare la propria adesione entro mercoledì 25 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.

Giovedì 2 giugno 2016
GITA PER TUTTI
Un particolare invito alla 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 al Grotta Gigante
o al Museo della Grotta
Pranzo al sacco sul mare nel Parco di Strugnano
(Slovenia). Chi lo desidera può anche pranzare in uno
dei tanti locali tipici.
Nel pomeriggio: visita guidata
alla città di Umago (Croazia).
Ore 20.00: rientro a Udine

LA GROTTA GIGANTE - Spettacolare ciò che
ci attende all’interno della grotta, formatasi
10 milioni di anni fa. A circa 80 metri di
profondità si trova la Grande Caverna con la
Colonna Ruggero stalagmite alta ben 12
metri. Per la visita si consiglia un
abbigliamento adeguato (maglione e scarpe
da ginnastica): all’interno della grotta c’è una
temperatura di 11°C e il percorso è costituito
da 500 gradini (ben protetti) per un dislivello
totale di circa 120 metri. Per chi desidera
saperne di più è disponibile l’App “Grotta
Gigante”.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Le seguenti persone*

(cognome ) **___________________________________________
(nome) _________________________________________________
Recapito telefonico ____________________________________

(cognome) _____________________________________________
(nome) _________________________________________________
(cognome) _____________________________________________

IL MUSEO DELLA GROTTA - All’interno del Museo scientifico della Grotta sono esposti reperti che hanno consentito

(nome) _________________________________________________

di ricostruire la geologia, la paleontologia, l’archeologia e la biologia delle grotte del territorio e, in particolare,
della Grotta Gigante. La visita non è guidata, ma accompagnata da molti pannelli esplicativi ben fatti. E’ una
valida alternativa per chi non può o non desidera scendere nella grotta.

(cognome) _____________________________________________

IL PRANZO - Pranzeremo al sacco sulle rive del mare all’interno del parco di
Strugnano (Slovenia). Per chi lo desidera ci sono anche locali caratteristici nei
quali potersi ristorare. Dopo il pranzo sarà possibile visitare il Santuario della
Madonna della Visione, raggiungibile percorrendo una salita, non lunga, ma
un po’ ripida.

(nome) _________________________________________________

intendono partecipare alla
GITA PARROCCHIALE
del 02 GIUGNO 2016





scelgono la seguente visita:
Grotta Gigante
Museo della Grotta Gigante
Nessuna delle due proposte
e
VERSANO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DI EURO ______________________

(comprensiva dell’ingresso alla Grotta o al Museo)

* 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

