Cari Amici
Ecco il primo raduno classico del 2018 “LE LANCIA IN TERRA
D’ISTRIA” con un taglio giovane per agevolare la partecipazione dei nuovi soci appassionati del nostro amato marchio.
Il ritrovo è previsto al confine Italia/Slovenia,più precisamente
senza uscire dalla superstrada che da Trieste va in direzione
Capodistria,al confine,subito prima del distributore di benzina c’è
una strada a destra con un piazzale,ma troverete una Flaminia che
ve la indicherà.proseguiremo verso la Croazia e faremo tappa a
Bardine (circa 50 Km.) dove troveremo un agriturismo che ci
ospiterà con un piccolo spuntino e si potrà fare una visita guidata
al museo di trattori e macchine agricole antiche,ad una splendida
grotta ed una mostra speleologica interessante.Proseguiremo poi
verso Orsera e check-in al Resort Belvedere Vrsar sul mare.
Il giorno dopo lasceremo riposare le nostre vetture e faremo
una gita in barca dedicata per visitare il centro storico di Parenzo Città della Croazia in Istria posta su una penisola della costa
occidentale colma di monumenti e di oltre 5000 anni di
storia.Per 5 secoli subì l’egemonia dei veneziani che ne
plasmarono il centro storico in pietra fino ad oggi mantenuto;
passò poi agli austriaci e agli italiani fino all’annessione alla
repubblica di Iugoslavia dopo la seconda guerra mondiale
(trattato di pace di Parigi del 1947).
Una nota a parte merita la Basilica Eufrasiana (VI secolo dopo
Cristo) uno dei più sacri monumenti bizantini del mondo,
patrimonio dell’UNESCO dal 1997. All’interno ammireremo
sia mosaici dell’antica basilica paleocristiana fatta demolire dal
vescovo Eufrasio che quelli del VI secolo considerati tra i più
preziosi al mondo.
Navigheremo nel canale di Leme dove ci fermeremo per un
pic-nic a bordo,uno dei paesaggi più belli dell’Istria, riserva
naturalistica dalle acque limpidissime e con una lunghezza di
circa 11 km, circondata da ripide scogliere da ambo i lati
ricoperte da una fitta vegetazione. Anticamente era la linea di
confine tra i territori delle città di Parenzo e Rovigno.
Grazie alla particolare composizione dell’acqua (basso
contenuto di sale e alta concentrazione di sostanze acide) si
presta alla coltivazione di ostriche e molluschi.
Nel pomeriggio arriveremo fino a Rovigno dove troveremo una
guida che ci illustrerà le sue meraviglie Rovinj, o com’è nota in
italiano Rovigno, è una bella città dell’Istria sud-occidentale,
tra Pola e Parenzo, quasi del tutto italiana fino a circa un secolo

fa ma ormai a madrelingua croata.
Vanta anche un arcipelago con 14 isolette, come Sveta Katarina e Crveni Otok, che forniscono un’eccellente zona dove
passeggiare e riposarsi.
La città vecchia di Rovinj, invece, è racchiusa in una penisola
a forma di uovo.
Visiteremo la chiesa di Sant’Eufemia, duomo di Rovinj
costruito dove un tempo sorgeva la chiesa di San Giorgio e la
prima chiesa di Sant’Eufemia, entrambe abbattute perché
ormai troppo piccole per ospitare tutti i fedeli. L’attuale
costruzione, in stile veneziano, risale al 1725.
Da vedere all’interno è il bellissimo altare principale di San
Giorgio, San Marco e San Rocco, con le statue in marmo di
Carrara, mentre l’altare di Sant’Eufemia, protettrice della
città, dietro all’altare c’è il sarcofago con le reliquie della
santa. Il campanile è alto più di 61 metri ed è sormontato da
un’altra statua di Sant’Eufemia, disposta in modo da ruotare
con il vento. Straordinaria la vista che si può vedere su Rovinj
e dintorni, addirittura fino alle Alpi nelle giornate più limpide.
Il terzo giorno con le nostre amate vetture andremo a Pola
percorrendo bellissime strade, Storico crocevia culturale tra
l’Europa e i Balcani, a Pola si respira un’incredibile atmosfera mitteleuropea: città in continua evoluzione, è uno dei
principali centri culturali della Croazia.
Visiteremo la maestosa arena, anfiteatro romano risalente al I
secolo dopo Cristo, che domina il porto a nord-est della città;
entriamo poi nel centro storico, attraverso il maestoso Arco
dei Sergi, fino all’antico Foro dove si ammira il tempio di
augusto ultima testimonianza di numerosi edifici sacri che
sorgevano in passato in gran numero.
Visiteremo anche il museo della guerra con le gallerie antiaeree,nel pomeriggio ritorneremo verso Orsera percorrendo
una strada panoramica per prepararci alla cena di chiusura del
raduno (è gradita la giacca),durante la cena sarà fatta una
breve presentazione delle attività 2018,aggiornati i soci sulla
situazione del nostro sodalizio e dei rapporti con FCA,e ci
daremo appuntamento al prossimo evento in Trentino.
Si ricorda di portare carta d’identità non scaduta e valida per
l’espatrio o passaporto.
P.S.:Per chi volesse spezzare il viaggio di andata,aggiungendo €90/persona alla quota del raduno,si può trovare nel
pomeriggio del 27 a Villa Corner della Regina a Vedelago,TV
(dove si è svolto il raduno Lancia Club nel veneto 2017)con
cena, pernottamento e prima colazione,rimarrebbero circa
200 Km.complessivi da percorrere il 28.Per chi volesse
fermarsi anche l’1 maggio al ritorno,aggiungendo €85/persona può fermarsi a Villa Corner della Regina nel pomeriggio
dell’1 con cena,pernottamento e prima colazione.

P R O G R A M M A
Sabato 28 aprile
Ore 13/14 ritrovo al confine Italia/Slovenia
Ore 14,30 partenza su strada statale verso la Croazia
Ore 15,30 Baredine, visita guidata al museo macchine agricole,
grotta e mostra speleologica (Baredine, Gedici 55, 52446,
NOVA VAS, Croazia tel.00385954214210)
Ore 18 partenza per Orsera e check-in RESORT
BELVEDERE VRSAR sul mare tel. 0038552800250
Ore 20 aperitivo sulla terrazza del ristorante del resort e a
seguire cena self service
Domenica 29 aprile
Ore 9 partenza per gita in barca dedicata, visita guidata Parenzo,
navigazione canale di Leme con picnic a bordo, visita guidata Rovigno
Ore 18 rientro
Ore 20 cena ristorante adiacente Resort raggiungibile a piedi;
Lunedì 30 aprile
Ore 9 partenza per Pola
Ore 10 esposizione vetture in centro a Pola
Ore 10,15 visita guidata Arena, museo della guerra con gallerie
sotterranee, arco dei Sergi
Ore 13,30 pranzo in ristorante caratteristico
Ore 16 rientro in Hotel per strada panoramica
Ore 19,30 partenza in auto per ristorante (Km.3 circa)
Ore 20 cena di chiusura
Martedì 1 maggio
Prima colazione e commiato
Il Consiglio Direttivo ringrazia coloro che parteciperanno
al raduno e, nella speranza sia stato gradito,
dà un arrivederci a Trento al prossimo evento.

