
               AUSER Volontariato Bassa Friulana onlus 
                     organizza a favore  dei propri soci una gita al

 
PROGRAMMA: 

partenza in pullman da Cervignano del Friuli 
stazione delle corriere alle ore 9.00 per  
Monfalcone, all’arrivo visita prenotata per le 
ore 10.00 del Museo della Cantieristica 
(denominato MuCa)  

Il percorso espositivo del MuCa si articola 
in 4 Aree tematiche e 14 Sale espositive. 

La città, l’abitare, i servizi sociali, le guerre,  
i cantieri, gli imprenditori, le aziende

• Il lavoro in fabbrica
• Le navi, le produzioni collaterali, 

l’immagine aziendale.
al termine  

si prosegue per Cittanova (Novigrad) 
pranzo al ristorante  “da GIOVANNI” con il 

menù  a fianco indicato: 

Pomeriggio visita libera della cittadina. 

Alle ore 17.30 partenza per rientro alle proprie 
località di provenienza. Arrivo in prima serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
                  euro 66,00 min 45 pax 

La quota comprende:  
pullman -  

assistente turistico volontario 
 pranzo con il menù a fianco indicato  

ingresso e guida al Museo 
assicurazione rct Unipolsai 

la quota non comprende:  

mance ed extra in genere  

Museo della Cantieristica di 
Monfalcone e a Cittanova 

(Novigrad)
sabato 4 maggio 2019

Novigrad o Cittanova d'Istria è una città della Contea Istriana 
nella parte occidentale della Croazia e, spesso viene chiamata 
anche Novrigrad Istarski per distinguerla dalle altre cittadine Croate 
con lo stesso nome - è una destinazone turistica posta a metà 
strada tra le cittù di Porec e Umag.
Novigrad si trova su una piccola penisola della costa ovest 
dell'Istria, a 2 km dalla bocca del fiume Mirna e a soli 25 km dal 
confine con la Slovenia (direzione sud), ha una popolazione di 2622 
abitanti residenti, mentre insieme ai 4 paesi che formano la sua 
municipalità ha un totale di 4345 persone.
Cresciuta sulla sua piccola penisola, Novigrad ha mantenuto la sua 
forma Medievale con strade strette e tortuose e piccole botteghe/
negozi: le fortificazioni che circondano parte della città sono di 
epoca Medievale (camminatoio e due torri rotonde) e ci sono 
esempi di architettura secolare risalente al dominio dei Veneziani 
come la Loggia cittadina e alcune case costruite in stile Gotico 
Veneziano.
L'attuale chiesa è opera del XV secolo, costruita sulle fondamenta 
della Basilica di San Pelagio dell'VIII secolo che aveva una navata e 
due corridoi. Sotto l'odierno presbiterio si trova la Cripta Romanica e 
nella sagrestia ci sono opere del XV secolo.

menù: 
antipasti:  

capesante e canestrelli gratinati con cozze,  
mussoli e dondoli alla busara 

primi: 
risotto e bavette ai frutti di mare 

secondo:  
pesce di giornata alla griglia con scampi alla griglia e calamari fritti 

 insalata mista 
dolce: torta di mele 

 bevande:1/2 litro acqua minerale  - 1/2 vino - caffè e grappa 

PRENOTAZIONI entro martedì 17 aprile
presso la sede

di AUSER Volontariato Bassa Friulana/ONLUS
Cervignano Via Cajù, 1/1

tel. 0431 34322 o cell/sms 3351857568
email: bassafriulana@auserfriuli.it 

e i vari recapiti locali

documenti necessari:
carta di identità in corso di validità senza timbro di 

rinnovo
org. tecnica ATLI AUSER Insieme di Pn 

s.i.p- 31/1/2019 - Via San Valentino, 30 Pordenone 

riservato ai soci


