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GITA PARROCCHIALE 
al lago di Velden (Austria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 2 giugno 2015 

 
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: 12,50 
Giovani (dai 15 ai 18 anni): 7,00 

Bambini/ragazzi (fino a 14 anni): 6,00 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 7.15:     partenza da viale Leopardi (davanti alla  

      chiesa) 
Al mattino:  visita al parco di Rosegg oppure al castello  
                    di Rosegg. 

 Pranzo al sacco sul lago di Velden presso    
 Maria Worth.  Chi lo desidera può anche    
 pranzare in uno dei tanti locali tipici. 

Nel pomeriggio, visita guidata alla città di Klagenfurt. 
 

Ore 20.00:  rientro a Udine  

Dare la propria adesione entro domenica 24 maggio 
a don Giancarlo, in ufficio parrocchiale (lun/merc/ven. 
dalle 10.00 alle 12.00) o a Simonetta (338 5868893). 

REGOLE PER L’ESPATRIO. Si ricorda che per l’ingresso 
in Austria 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 situazioni particolari ciascuno verifichi con il 
Comune e la Questura i requisiti per l’espatrio. 

 

INGRESSO AL PARCO. L’ingresso al parco degli animali 
ha i seguenti costi (già scontati per comitiva): 
adulti 6,00 euro 
bambini/ragazzi da 6 a 15 anni 3,50 euro 

 

INGRESSO AL CASTELLO/MUSEO. L’ingresso al 
castello/museo ha i seguenti costi (già scontati per 
comitiva): 
adulti 5,00 euro 
bambini/ragazzi da 6 a 15 anni 3,00 euro 
 
Presso il castello c’è anche un bar. 



IL PARCO DEGLI ANIMALI - Per chi ama la 

natura… è il luogo ideale per trascorrere una 

giornata speciale. In mezzo a prati e boschi si 

possono ammirare: mufloni, bisonti americani, 

stambecchi, linci, aquile, rare specie di cervi 

(come il cervo bianco) e tanto altro ancora. 

Animali in libertà ai quali si può anche dare da 

mangiare. Ci sono poi gli “ospiti” più docili che 

possono anche essere accarezzati: pony, 

asinelli, caprette e conigli. 
 

IL CASTELLO - In alternativa al parco, è 

possibile visitare il bel castello di Rosegg 

posseduto dalla famiglia Liechtenstein dal 

1831. Le vicende storiche della sua costruzione 

si intrecciano con la vita del grande musicista e 

compositore W.A.Mozart … un mecenate, la sua amante, il più grande falsario dell‘impero asburgico, un principe 

regnante... Nel 1997 si cominciò ad illustrare la storia del castello mediante la creazione di figure di cera. Da qui, l’idea 

del museo delle cere ospitato oggi all’interno del castello. Un viaggio avvincente nel passato! 
 

IL PRANZO - Pranzeremo al sacco sulle rive del lago di Velden presso la chiesa di Maria Worth. Per chi lo desidera ci 

sono anche locali caratteristici nei quali potersi ristorare.  
 

KLAGENFURT - Nel pomeriggio visiteremo (con l’aiuto di una guida) il 

centro storico della bella e caratteristica cittadina di Klagenfurt. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Le seguenti persone* 
 
(cognome) **___________________________________________ 
 
(nome) _________________________________________________  
 
Recapito telefonico ____________________________________ 
 
 
 
(cognome) _____________________________________________ 
 
(nome) _________________________________________________  
 
 
 
(cognome) _____________________________________________ 
 
(nome) _________________________________________________  
 
 
 
 
(cognome) _____________________________________________ 
 
(nome) _________________________________________________  
 
 
 

intendono partecipare alla 
GITA PARROCCHIALE  
del 02 GIUGNO 2015 

 
 

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 


