
 

 

 

 

 

 

 

 

          17 aprile 2017 
Tradizionale escursione nella vicina Istria per passare la Pasquetta / lunedì di Pasqua in compagnia. Quest’anno il gruppo 

“Gitamese” propone un’escursione nella cittadina “romana” di Pola. Non può mancare il tradizionale pranzo a base di pesce e 

nel pomeriggio un’ultima passeggiata a Cittanova d’Istria. 
 

programma della giornata 
 

ore 7.30 da Fogliano Redipuglia – altri prelevamenti lungo il percorso in base 

alla provenienza dei partecipanti – in direzione della Croazia.  

Sosta colazione – caffe lungo il percorso.  

in mattinata arrivo a POLA e visita guidata del centro storico.  
La maggiore città dell'Istria nonché suo capoluogo storico e importante 
centro portuale. Il monumento più importante è l'Arena,  
che funge anche da simbolo per la città ed è tra gli  
anfiteatri antichi di età romana meglio conservati.  
Pola è sede vescovile con la Diocesi di Parenzo e Pola. 
 

Pranzo in ristorante a base di pesce  

(menù: antipasto, primo, secondo, contorni, dessert,  acqua e vino) 

 

Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Cittanova d’Istria 
Cresciuta sulla sua piccola penisola, ha mantenuto la sua forma medievale 

con strade strette e tortuose e piccole botteghe/negozi e le fortificazioni che 
circondano parte della città. Ci sono esempi di architettura  risalente al 

dominio dei Veneziani come la Loggia cittadina e alcune case.  
Tempo a disposizione per una passeggiata libera.  

 
Al termine partenza per il rientro a casa,  con arrivo previsto in serata. 

 

*************************************************** 
 

Il rimborso di partecipazione serve per:  Viaggio in pullman, Visita guidata di Pola, Pranzo in ristorante a base di pesce, 
bevande incluse (¼ vino, ½ minerale), colazione- caffè del mattino, Assicurazione medica (massimale Eur. 10.000,00). 

 

ISCRIZIONI IN CORSO presso la sede minimo 40  soci – partecipanti        rimborso di partecipazione: Eur 80,oo 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – Gitamese    ORARIO:          

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109      Sabato mattina 10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su Facebook 

 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della   Natisone Viaggi di Cividale del Friuli   
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