
            
 

Parrocchia di  San Lazzaro di Savena 

Via San Lazzaro, 2 

Tel. 051 460625  Fax 051 62791 

www.parrocchiasanlazzaro.it 

 

GITA - PELLEGRINAGGIO  
 

POSTUMIA, TRIESTE  e   
IL SANTUARIO DI BARBANA  

 

Dal 2 al 3  giugno 2012 
 

 
           Chiesa di S. Giusto                        Piazza  Unità  d’ Italia  

 

 
Grotte  di  POSTUMIA 

 

 

 

http://www.parrocchiasanlazzaro.it/


                         
Santuario  della Madonna di Barbana  

 Duomo di Aquileia 
 

Sabato 2 giugno - TRIESTE e POSTUMIA  
 

Ore 05.30 partenza dalla Parrocchia.  Percorrendo l’autostrada che raggiunge Padova e Venezia e costeggiando 
l’alto Adriatico, si giunge a Trieste.  Incontro con la guida locale e visita guidata della città: la Risiera di S. Sabba,  
la celebre chiesa di S. Giusto  e le belle piazze che si affacciano sul mare. 
Proseguimento per la Slovenia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita delle famose grotte di 
Postumia, le più ricche di stalattiti e stalagmiti nonché  quelle che presentano un maggior tratto visitabile (in parte 
con un trenino).  Al termine della visita si raggiungerà Sezana dove avrà luogo la sistemazione in albergo, la cena 
e il pernottamento. 
 

Domenica  3  giugno -  SANTUARIO DI BARBANA E AQUILEIA  

 

Prima colazione e partenza per Grado e imbarco sul battello  per raggiungere l’isola di Barbana, sede di un noto 
Santuario. Tempo a disposizione per devozioni e visita del complesso. Celebrazione della Santa Messa. Al 
termine ritorno in battello a Grado e trasferimento ad Aquileia. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita al 
Duomo con i suoi magnifici affreschi e un grande mosaico pavimentale, il più esteso di tutto il mondo cristiano 
occidentale . Partenza per il viaggio di ritorno verso San Lazzaro, con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione:  €  235,00     (  SUPPLEMENTO SINGOLA  € 25,00 ) 
 

La quota comprende:  viaggio in pullman G.T.;  sistemazione in albergo 3/4 stelle in camere doppie con servizi 

privati;  trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a quello dell’ultimo (bevande incluse);     
visita guidata di Trieste;  ingresso alle Grotte di Postumia (€ 21,00);   traghetto per Barbana  (€ 5,50); 

accompagnatrice; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende:    eventuali ulteriori ingressi;  extra di natura personale; tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce ‘la quota comprende’. 
 

DOCUMENTO:  carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro per estensione di validità) 

 

ISCRIZIONI in Parrocchia: Dal Lunedi al  Venerdi ( ore 17 – 19 ) con acconto di €. 50,00 . 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15 maggio. Posti in bus assegnati  secondo  l’ ordine di iscrizione. 
 

                                                                     


