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PROGRAMMA:
partenza in pullman GT da Cervignano del F.

Stazione delle corriere alle ore 8.30 via
autostrada fino a Trieste, poi si prosegue per

Grisignana, visita guidata - altermine si
prosegue per Gittanova. (NOVIGRAD)

pranzo al ristorante "GIOVANNI" con il menù
sottoindicato:

antiPasti'
capesante e canestrelli gratinati can cozze,

musso/i e dondoli alla busara
pflmt:

risotto e bavetie aifrutti di mare
secondo:

pesce di giarnata alla grigtia con scampi alla
griglia e ealamari fritti

insalata mista
dalce: torta di mele

bevande:112 titro acqua minerale - 1/2 vina -

caffè e graq7a

Pomeriggio visita libera della cittadina
alle ore 16.00 partenza per rieniro con sosta a

TRIESTE ,Piazza Unità d'ltalia,.
Arrivo in Prima serata.

QUOTA INDIVIDUALE
Dl PARTECIPAZIONE min 45 Pax

euro 59,00

La quota comPrende:
pullman - assistente turistico

volontario - pranzo con il menù sopra indicato -

assicurazione rct UniPolsai

la quota non comPrende:
mance ,ingressi ed extra in genere

in cotlaborazione con AUSER BASSA FRIULANA

Grisignana ,

Cittanova (Novigrad)
domenica

21 maggio 2017

Grisignana, piccola cittadina istriana, di grossa importanza

culturale, non solo a livello croato ma anche internazionale,

conosciuta anche come città degli artlsti, circondata da verdi colline

e magiche terre bianche, è meta imprescindibile per chi vuole

scoprire lo scrigno del tesoro istriano. Per via della sua

interessante storia, scritta in ogni angolo amalgamandosi in modo

naturale con il presente, è ricca di chiese antiche,di reperti

preistorici, di antichi castelli, palazzi magnifici e molti altri edifici

antichi ai quali con la ristrutturazione è stato donato l'antico

splendore per far evocare tutto il fascino del passato. Le sue terre

bianche nutrono moltissimi vigneti e uliveti, le fresche sorgenti da

tempo immemorabile offrono l'acqua alla popolazione locale,

mentre nei prati fioriti e boschi silenzìosi la selvaggina vive

tranquilla come da sempre .

Grisignana è anche casa di numerosi artisti nazionali e

internazionali. ln questo piccolo paese ci sono persino 28 laboratori

artistici-atelier, poi la galleria cittadina con opere di anisil

provenienti da tutto il mondo e qui ha trovato il suo posto anche la

Iamosa Accademia cinematografica immaginaria. Durante l'estate

I'intera Grisignana diventa un palcoscenico sul quale si alternano il

tamoso jazz e la musica classica, nonché molii altri artisti che qui

hanno scopefto la vera gioia creativa-

Grisignana - parti conservate delle mura medioevali e porta

cittadina del XV secolo, la loggia rinascimentale del XVI secolo e il

bellissimo palazzo barocco Spinotti del XVlll secolo

Le chiesette di san Rocco e San Martino - costruite nel XVI secolo

La galleria cittadina Fonticus - con numerose opere d'arte di artisti

locali e internazionali
La collezione araldica di Grisignana - raccoglie più di 150 rilievi di

emblemi principalmente di città istriane e croate.

PRENOTAZIONI
presso

SEDE AUSER di GERVIGNANO DEL F

tel. O43t 34322 o al ceII.335t857568
email: bassafriu lana@auserfriuli'it

sito web: urun Lauserfriuli.it
documenti necessari: carta di identità in corso

di validità e senza timbro di proroga per il
rinnovo
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