COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

PORTOROSE E PIRANO
Domenica 26 gennaio 2014
Ritrovo dei signori partecipanti e sistemazione a bordo dell’autobus G.T. Partenza e
viaggio lungo l’autostrada con brevi soste di relax lungo il tragitto. Arrivo in mattinata a
Portorose, sorta nel secolo scorso come stazione termale e balneare è oggi uno dei centri
turistici più mondani dell’Adriatico. Passeggiata sul lungomare che costeggia la lunga e
bella spiaggia sabbiosa, attorniati da una piacevole cornice di rigogliosa vegetazione e
macchia mediterranea. All’estremità occidentale della baia, dove ci sono i vecchi
magazzini del sale, straordinarie costruzioni a un piano, con muri dello spessore di alcuni
metri, che mantengono all’interno una temperatura costante.
Al termine della visita partenza in autobus per Pirano per il pranzo a base di pesce
presso un ristorante riservato.
Nel pomeriggio visita libera di Pirano una città di antica origine, porto di pescatori con
una flotta molto attiva e perla della costa slovena. La cittadina è divisa in due parti
dalla Piazza Tartini, Punta all’estremità della penisola e Marciana nella parte più bassa.
Il bellissimo centro è ricco di edifici pubblici e di case rinascimentali e barocche, con le
abitazioni popolari addossate e con le strette vie che si aprono su piazzette, culmina sul
panoramico piazzale del Duomo, dove si erige anche il bellissimo campanile, copia di
quello di S. Marco a Venezia, sormontato dalla statua di S. Michele.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro convenuto previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
- Minimo 45 partecipanti € 65,00
- Minimo 35 partecipanti € 73,00
La quota comprende:
- viaggio in autobus G.T.
- pranzo in ristorante riservato con menù a base di pesce
SENZA PRANZO
- Minimo 45 partecipanti € 25,00
- Minimo 35 partecipanti € 33,00

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
CAMPONOGARA, TEL. 041/5133923
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