PARROCCHIA SAN GIORGIO M. - PORCIA

GITA A POLA, PERLA DELL’ISTRIA

MARTEDÌ 1 MAGGIO 2018
PROGRAMMA
Partenza ore 6.00
dall’Oratorio
Ore 10.30 Arrivo a Pola e Navigazione nel golfo.
Ore 12.00 Partenza per pranzo a Fasana.
Ore 12.30 Pranzo per chi ha
prenotato o tempo libero per il
pranzo al sacco nei giardini
della città.

Gita in barca nel golfo di Pola - Esplorare il golfo di Pola -

Ore 16.00 Visita turistica con una volta principale porto della marina austro - ungarica. Il traghetto ci porta fino al luogo in
cui è affondata la nave „Viribus Unitis“, presso l'isola di S. Caterina dove c'era la base per gli
guida alla città.
Ore 18.00 partenza per ritorno.
Ore 21.00 Previsto rientro a
Porcia.

idrovolanti. Da lì si prosegue per Puntisella e si passa vicino alla diga del porto, da dove si può
vedere l'entrata nel porto e ammirare le isole Brioni. Da questo punto poi si torna verso l'isola
di S. Andrea, dove ci sono tuttora i resti della fortezza austriaca, da questa posizione si può
vedere in lontananza anche la Chiesa della Marina. Si passa quindi vicino al cantiere navale,
all'Ammiragliato, e soprattutto al panorama del centro storico, dell'Hotel Riviera e
dell'Anfiteatro in lontananza.

Per i componenti del Coro, i Catechisti e gli addetti alle pulizie della Chiesa e per i loro stretti congiunti, il
pullman è gratuito. Per amici e altri si chiede una quota di partecipazione di 25 euro per il bus
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili.

Iscrizioni in Canonica
Taglia e consegna entro domenica 22 Aprile 2018

Il sottoscritto ______________________________________________________prenota:


Posti in pullman n°______ di cui paganti n°_________ euro ____________




Pranzo in ristorante (Euro 30 adulti) n°_____ per un totale di euro _____________
Pranzo in ristorante (Euro 12 Bimbi) n°_____ per un totale di euro _____________



Gita in barca (Euro 10) n°__________per un totale di euro ______________
e versa la quota totale di euro : _________________

Note____________________ ___________________Firma_______________________

Pola - La città
Situata nell'estremo sud della penisola Istriana, Pola ha uno
dei pochi porti al mondo protetto naturalmente e offre bellissimi paesaggi naturali e numerose possibilità di svago. La
città storica conta numerosi monumenti del periodo romano
quando Pola contava 5000 abitanti e nel contempo viveva
uno dei periodi piu floridi del suo passato. Come colonia
romana, Pola veniva chiamata Colonia Julia Pola Pollentia
Herculanea.
Cosa vedere a Pola - l'Arena L'Arena, con la sua
mole imponente in pietra bianchissima, domina sulla cittadina ed è il simbolo della città. Costruito negli stessi anni del
Colosseo, (I sec.) l'Arena, come viene anche chiamata dai
locali, è lungo 105 metri, alto 32 metri ed ospitava circa
20.000 spettatori. Costruito durante il regno di Augusto, ampliato nel periodo di Claudio e terminato sotto i Flavi, serviva per le lotte dei gladiatori e, nel Medioevo, per i tornei cavallereschi, mentre oggi viene adoperata per concerti e manifestazioni.
Nel centro di Pola si può ammirare il Tempio di Augusto (o Porta Gemina) che ospita una Mostra di Sculture in pietra, ma la testimonianza piu importante di Pola medievale è il Palazzo Municipale ultimato nel 1296. Sotto la dominazione veneziana ospitava il Principe e il Provveditore, oggi è la sede del sindaco di Pola. I rifacimenti che si sono susseguiti nel corso dei secoli sono visibili sul muro orientale, sul quale si intrecciano molteplici stili architettonici, che variano dal gotico al romantico, dal rinascimentale al romanico. Vicino si trova la Chiesa e il Convento Francescano costruiti nel 1314 in stile tardo-romanico.
La Cattedrale Le prime chiese cristiane vennero costruite all'inizio del
IV secolo d.C. per poi essere allargate nel V secolo. La Cattedrale
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria fu eretta sulle fondamenta della chiesa di S. Tommaso risalente al IV secolo e incendiata dai veneziani
nel 1242.
La pavimentazione risale alla seconda metà del V secolo mentre la sacrestia fu costruita nel XIII secolo.
La chiesa di San Nicola è una chiesa ortodossa dedicata alla Madonna e
costruita in pietre nel VI secolo con tipico apside poligonale ravennate.
Questa piccola chiesa, molto italiana è affiancata da un piccolo chiostro
con una statua ed un microscopico giardino pieno di cespugli fioriti, che
invitano a qualche minuto si riposo, nel giro di questa bella città.

Menù
Insalata di polipo
Risotto ai frutti di mare
Fritto misto con insalata mista e patate
Dolce Caffè
Vino e acqua.
Euro 30
Menù Bimbi
Spaghetti alla bolognese
Cotoletta con patate
Bibita.

Euro 12

