LA MONETA. La moneta croata è la kuna. Ogni
euro vale 7,4719 kune. Pur accettando anche la
moneta europea, è preferibile procurarsi anche un
po’ di 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).

Parrocchia B.V. del Carmine
Udine

GITA IN CROAZIA
… nella bellissima Pola (Pula)
sabato 2 giugno 2012

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.

Vieni con noi a gustare le bellezze storiche,
artistiche, naturali e … gastronomiche della Croazia.
Visiteremo l’Acquario, la fortezza Verudela,
le spiagge di Punta Verudela e poi la bellissima Pola.
La gita è aperta ed adatta a tutti:
bambini, giovani, anziani, famiglie,…
Partenza ore 7.30 - Rientro ore 21.00
(in viale Leopardi, davanti alla chiesa)
Pranzo al sacco.
Per chi lo desidera ci sono comunque molti locali
nei quali si può pranzare ad un modico costo.
Quota di partecipazione: 14,00
(sconti per fratelli/sorelle e famiglie)

Dare la propria adesione entro il 25 maggio
a don Giancarlo, in ufficio parrocchiale (lun/merc/ven.
dalle 10.00 alle 12.00) o a Simonetta (338 5868893)

L’ACQUARIO

NELLA FORTEZZA VERUDELA.
L'Acquario di Pola si trova
all'interno
della
fortezza
militare
austro-ungarica
Verudela, costruita nel 1886,
situata sull'omonima penisola
a 3 km dal centro della città di
Pola (Pula). La conversione della fortezza militare in
acquario avviene in modo continuo dal 2002.
All'acquario sono in mostra una sessantina di
vasche collocate al pian terreno, al primo piano e
nella trincea della fortezza. I visitatori, su una
superficie di circa 2000 mq, possono familiarizzare
con gli organismi dell’Adriatico meridionale e
settentrionale, con i pesci
tropicali marini e d'acqua
dolce e con i rappresentanti
dei fiumi e dei laghi europei.
Salendo sul tetto della fortezza
si
può
ammirare
un
meraviglioso panorama sulla città di Pola e su gran
parte dell’Istria.
PUNTA VERUDELA. Punta
Verudela è un promontorio,
le cui splendide spiagge sono
percorribili a piedi o in
bicicletta per tutta la loro
lunghezza. Si tratta di
spiagge collegate con scalini,
baie di ciottoli e scogli immersi nel verde della
pineta. Tutto il promontorio è collegato da sentieri
sterrati e cementati, con vista mare: la scogliera è
impressionante, perpendicolare al mare, a
strapiombo su spiaggette di ghiaia e rocce piatte su
un mare turchese che si mantiene poco profondo
solo per un metro o due prima di perdersi in
profondità.
POLA: INTRECCIO DI STORIA E CULTURA. Colonia
Pietas Iulia Pola (un nome datole dagli antichi
Romani) inizia a scrivere la sua storia 3000 anni fa.
La città costruita a capo della bellissima baia e i sette
colli, rivela molte storie belle ed interessanti.
Secondo la leggenda, la città fu fondata dai

Colchidiani, dopo la persecuzione degli Argonauti e il
loro capo Giasone i quali avevano rubato il prezioso
tosone d'oro. Sotto il regno dell'antica Roma Pola
ebbe un vero e proprio rinascimento. A Pola furono
costruiti: l'acquedotto per l'approvvigionamento
d'acqua, la rete fognaria, le mura della città con 10
porte, l'arco trionfale, i templi, teatri e il famoso
anfiteatro.
IL GIRO TURISTICO DELLA CITTA’. Vi porta nel
centro storico, nel cuore della citta', a visitare
monumenti e mura antiche, testimoni dell'Impero
Romano, dell'epoca bizantina, della Serenissima,
come pure del passaggio di Napoleone, dell'Impero
Austriaco, dell'Italia...
Si parte dall' Anfiteatro,
gioiello dei "polesani", e poi,
passando vicino agli scavi
del tempio d'Ercole, si
arriva
alla
Cattedrale.
Proseguendo
per
via
Kandler si arriva alla piazza del Foro Romano,
comunemente chiamata Piazza
Foro, dove si possono ammirare
il tempio d'Augusto ed il
palazzo comunale. Poi, dopo
una breve passeggiata fino a
Santa Maria Formosa, si visita
l'arco dei Sergi, la porta di
Ercole, e la porta Gemina. Il
tour termina al "castello" dal
quale si puo' ammirare la citta' dall'alto.
POLA E LA SUA GASTRONOMIA. A Pola, come pure
nella maggior parte delle località istriane, potete
assaggiare le specialità di pesce quali il pesce rospo
sotto la “peka”, il branzino ai ferri o la “buzzara”
preparata con gli scampi del Quarnero e varie
specialità quali i tartufi di mare, le ostriche e i
mussoli. Dovete assolutamente assaggiare anche i
deliziosi “brodetti” e il risotto al nero di seppia.
Chi non ama il pesce può provare il prosciutto
istriano: è aromatico e caratteristico per le sue
modalità di preparazione e stagionatura (viene
essiccato dalla bora).

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a
(cognome) _____________________________________________
(nome) _________________________________________________
Residente a ____________________________________________
Via _____________________________________________________
Telefono _______________________________________________
Cellulare _______________________________________________

intende partecipare alla
GITA IN CROAZIA (a Pola)
del 2 giugno 2012
organizzata dalla Parrocchia della B. V. del Carmine
di Udine

A tal fine versa la quota di partecipazione
di euro ______________________

