
Parrocchia B.V. del Carmine 

Udine 

 

 

GITA SUL LAGO DI VELDEN 

(Austria) 
 

Domenica 8 giugno 
 

 
 

… con visita al santuario di Maria Worth 

 

 

Una giornata insieme, in allegria, nella bellissima e vicina 

Carinzia. Un viaggio tra le bellezze della natura, della sto-

ria e della …buona cucina. 

 

Partenza: ore 7.30 - viale Leopardi (davanti alla chiesa) 

Rientro: ore 21.00 - viale Leopardi (davanti alla chiesa) 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 10,00 

(riduzioni per fratelli/sorelle e famiglie) 

 

 

Dare l’adesione – versando la quota di partecipazione -  

entro domenica 24 maggio. 

 



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Ore 7.30: ritrovo in viale Leopardi (davanti alla chiesa) 

Ore 10.00: arrivo a Maria Worth 

Passeggiata intorno al lago, visita a Maria Worth e S. Mes-

sa. 

Ore 12.30: pranzo al sacco in una zona adibita ad area pic-

nic sulle sponde del lago di Velden 

Nel pomeriggio: opportunità varie a seconda degli interes-

si (visita alla cittadina di Velden, al Minimundus, al parco 

zoologico di Rosegg, ecc…) 

Ore 21.00: arrivo a Udine - in viale Leopardi (davanti alla 

chiesa) 

 

 

IL LAGO DI VELDEN 

 

Grande lago posto tra Villach e Klagenfurt.  Lungo le sue 

coste si snodano bellissime passeggiate in mezzo alla natu-

ra.  

Sul lato meridionale del lago si erge l’altopiano sul quale è 

posto il santuario di Maria Worth. Mentre sul lato occiden-

tale la bella cittadina di Velden, oggi località di villeggia-

tura alpina. 

Molti battelli percorrono il lago per portare i turisti da una 

parte all’altra. 

 

 

IL SANTUARIO DI MARIA WORTH 

 

Il santuario sorge 20 metri sopra il lago, sull’altopiano 

dell’isola rocciosa. Costruito verso la fine del IX secolo, 

accolse fin dall’inizio le reliquie di S. Primo e S. Feliciano, 

portate qui da Roma. Per questo la chiesa divenne impor-

tante centro missionario. Nel 1155 venne eretta una secon-

da chiesa più piccola (detta “chiesa del rosario”) proprio 

accanto alla precedente.  Entrambe presero fuoco nel 1399 

e la loro ricostruzione durò fino al XV secolo. 

Bellissimo l’altare maggiore.   

IL PARCO ZOOLOGICO DI ROSEGG 

 

Più di 350 specie di animali vivono nel parco storico intor-

no al castello di Rosegg. Passeggiando per le strade om-

breggiate del bosco e lungo le mura antiche del castello, si 

osservano bisonti americani, linci, cervi bianchi, stambec-

chi e camosci, le scimmie berbere e i maialini asiatici. Con 

un po’ di fortuna e di silenzio, si possono ammirare anche 

molto da vicino. C’è poi un’area riservata ad accarezzare 

animaletti docili: pony, asini nani, lepri, porcellini d’india, 

capre nane, e altri. 

 

 

IL MINIMUNDUS 

 

Sulle rive del lago, su una superficie di 26.000 mq è stato 

realizzato il minimundus, nel quale si trovano le riprodu-

zioni perfette di 140 famosi edifici, navi e treni di 54 paesi 

del mondo. Rispetto all’originale i modellini riprodotti 

sono in scala 1:25 e, dove possibile, sono stati costruiti 

utilizzando gli stessi materiali degli originali. 

 

 

 
 

 

LA CITTA’ DI VELDEN 

 

Chi lo desidera, può pensare di trascorrere qualche ora 

anche a Velden, visitando il centro storico della cittadina. 

 

PER IL PRANZO 

 

Il pranzo è al sacco, quindi ciascuno deve provvedere per 

conto proprio con panini e bibite. 

 

 

GARA DI BARZELLETTE 

 

Il viaggio in corriera dura circa due ore e mezza all’andata 

e altrettanto al ritorno. Prevediamo delle soste comunque. 

Inoltre allieteremo i viaggiatori con canzoni a richiesta ed 

una gara di barzellette (preparatene qualcuna di simpati-

ca…), con votazioni e assegnazione di un premio al vinci-

tore. 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ESPATRIO 

 

Coloro che hanno compiuto 15 anni, devono avere la carta 

di identità valida per l’espatrio (verificate che non sia 

scaduta). 

Coloro che hanno meno di 15 anni, devono essere muniti 

del documento equivalente alla carta di identità (e ac-

compagnati da almeno uno dei genitori, se hanno meno di 

10 anni). 

E’ possibile ritirare in canonica il modulo per la richiesta 

di tale documento, con le relative istruzioni. Si tenga conto 

che la questura impiega circa 15 giorni per il rilascio. 

 

 

 

 


