
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MONETA. La moneta croata è la kuna. Ogni euro 
vale circa 7,57 kune.  

 
REGOLE PER L’ESPATRIO. Si ricorda che per 
l’ingresso in Croazia si deve essere in possesso della 
carta di identità valida per l’espatrio o del 
passaporto.  
Attenzione! La Croazia non accetta il rinnovo della carta 
di identità operata mediante apposizione del timbro sul 
retro. Chi si trova in queste condizioni, deve rifare la 
carta di identità (ovviamente, sempre valida per 
l’espatrio).  

I minori di 14 anni, oltre a possedere 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. 

 

 
 

Parrocchia B.V. del Carmine - Udine 
 
 

GITA IN CROAZIA  
… nella bellissima Parenzo (Porec) 

 
Domenica 9 giugno 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieni con noi a gustare le bellezze storiche, artistiche, 
naturali e … gastronomiche della Croazia. 
Visiteremo la Grotta Baredine (Nova Vas), la città di 
Parenzo e poi la caratteristica Pirano. 

 
La gita è aperta e adatta a tutti: bambini, giovani, 
anziani, famiglie,… 

 
Quota di partecipazione: 13,00 

(sconti per fratelli/sorelle e famiglie) 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
Ore 7.30 Messa breve (nella cappella di San 

Giuseppe) 
Ore 8.00 Partenza (viale Leopardi) 
Ore 10.30 Visita alla Grotta Baredine 
Ore 12.00 Spostamento a Parenzo 
Ore 12.30 Pranzo al sacco (chi vuole può anche 

pranzare in uno dei tanti locali 
caratteristici) 

Ore 15.00 Giro turistico nel centro storico di 
Parenzo 

Ore 17.00 Spostamento a Pirano e visita libera alla 
cittadina. 

Ore 20.00 Partenza per Udine 
Ore 22.00 Arrivo a Udine (viale Leopardi) 

 

Dare la propria adesione entro domenica 2 giugno 
a don Giancarlo, in ufficio parrocchiale (lun/merc/ven. 
dalle 10.00 alle 12.00) o a Simonetta (338 5868893)  



LA GROTTA BAREDINE. Per scoprire il misterioso 
gioco della natura creatosi nel corso di millenni, 
lontano dalla luce del giorno e dallo sguardo dell'uomo. 
Questa caverna è ricca di stalagmiti e stalattiti, di 
sculture sotterranee create dal lavorio paziente e 
secolare dell'acqua. Sono cosi nate concrezioni dalle 
forme prodigiose tra le quali spiccano una "tenda" 
pendente, lunga una decina di metri, una statua che 
ritrae molto realisticamente la Madonna, la torre 
pendente di Pisa, il pupazzo di neve con la fiaccola in 
mano che è diventato il simbolo di questa caverna. 
In una delle sale si passa accanto ad un pozzo largo 4 
metri e profondo 66 metri che scende fino ai laghi 
sotterranei. Aspetto interessante di questa impresa 
avventurosa è anche l'incontro con il mondo animale 
sotterraneo: si può vedere il proteo, specie animale 
endemica che vive solo in queste zone carsiche. 

 
PARENZO, CITTA’ MILLENARIA.  La ricchezza di 
Parenzo si misura con il suo patrimonio storico, 
profondamente radicato in questo territorio da 
millenni. Il centro storico, cha ha un valore 
inestimabile, si trova su una penisola immersa in mare 
le cui fondamenta furono poste ai tempi dell'Impero 
Romano. I lineamenti urbani di Parenzo, rimasti tali 
fino ai giorni nostri, si riscontrano in una regolare 
distribuzione geometrica della via principale, la 
Decumanus, e di una traversa, la Cardo Maximus. 
 
La basilica Eufrasiana, costruita nel VI sec. d.C. dal 
vescovo Eufrasio, morto martire, nel 1997 è divenuta 
patrimonio mondiale tutelato dall’UNESCO.  
All’interno delle antiche mura cittadine, adiacenti alla  

 
più antica piazza Marafor, vengono custoditi i 
frammenti di due templi antichi.  
Alla ricca collezione dei monumenti del centro storico 
appartengono inoltre la Casa Romanica risalente al 
XIII secolo d.C., la Casa dei Due Santi, originaria del 
quattrocento, e gli interni barocchi del Palazzo della 
Dieta istriana. Con l’allargarsi del nucleo cittadino al di 
fuori delle mura, la città vide il proliferarsi di varie 
chiese medievali tra le quali si distingue la chiesa della 
Madonna degli Angeli, costruita nel settecento in 
piazza Libertà. 
 
PIRANO, CITTA’ DI MARE. Pirano è una pittoresca 
città sulla costa dell'estremo capo occidentale 
dell'Istria slovena, importante centro marittimo e 
culturale. 
Molti i monumenti da visitare. Nel centro della città, c’è 
Piazzale Tartini, col monumento al celebre violinista e 
compositore Giuseppe Tartini, nato a Pirano nel 1692. 
Ci sono poi: il municipio e il tribunale, la casa gotica 
in stile veneto "Benecanka". 
Sulla panoramica collina si trova il grande Duomo, che 
conserva gli affreschi di pittori della scuola veneta e lo 
snello campanile nello stesso stile di San Marco a 
Venezia, le mura della città, che risalgono al secolo XV, 
con le loro 
imponenti 
torri di difesa 
che sovrastano 
la città.  
Il faro sulla 
Punta è di 
interesse 
particolare per 
il suo stile.  
 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
 
Io sottoscritto/a 
 
(cognome) _____________________________________________ 
 
(nome) _________________________________________________  
 
Residente a ____________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________ 
 
Recapito telefonico ____________________________________ 
 
 
 
 

intendo partecipare alla 
GITA IN CROAZIA  

(a Parenzo e Pirano) 
del 9 giugno 2013 

 
e scelgo di stare nella 

 

CORRIERA A   ⧠ 
 

CORRIERA B   ⧠ 
 
 

Poiché viaggeremo su due corriere separate (entrambe da 
51 posti), vi chiediamo di indicare in quale corriera volete 
prendere posto, in modo da potervi accordare con 
eventuali amici. 

 
 
 
 
 

VERSO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

DI EURO ______________________ 
 
  
 

http://www.to-porec.com/Main.aspx?page=696&c=bazilika&pid=467&chId=492&j=ITL

