
 

Viaggio in Istr ia:  g l i  antichi  splendori  
Montona,  Gris ignana e  Umago 

25 Settembre 2016 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,30 partenza in pullman in direzione Montona, incontro con la 
guida e visita della più attraente cittadina medievale istriana. La 
scalinata di 1052 scalini, conduce alla cima della collina dove si 
trova il paese a 277 metri s.l.m. e alla sua piazza principale in 
stile veneziano. Tra la ricca eredità architettonica di Montona 
possiamo sottolineare la porta d'ingresso della città con la sua 
torre, il palazzo comunale rinascimentale, la loggia del Comune, 
la chiesa parrocchiale di S.Stefano, le chiese minori della 
Madonna dei Servi e della Madonna delle Porte, la suddivisione 
medievale delle strade, la cisterna cittadina e molti stemmi sulle 
facciate degli edifici.  
Trasferimento a Grisignana, altra cittadina medievale, a rischio 
abbandono per molti decenni ma che oggi ha ritrovato tutto il suo splendore antico. Roccaforte 
difensiva veneziana grazie alla sua posizione strategica in cima a una collina, è munito di bastioni, 
porte, logge, granai e chiese incantevoli. Il suo fascino ha stregato artisti e giovani talenti che ne 
hanno fatto la loro base, restaurando edifici abbandonati e aprendo gallerie, laboratori e atelier. 
Pranzo di pesce a Umago. 

Nel pomeriggio visita del caratteristico paese di mare. 
Umago, piccola città e porto sulla costa nord occidentale 
dell'Istria, rappresenta la porta della Croazia verso 
l'Europa. Già nell'antichità venne scoperta dai nobili 
romani che se ne impossessarono per farne la loro 
residenza estiva. Lo splendore, lo sfarzo e il glamour di 
quei tempi trova espressione anche oggi nelle case 
veneziane di cui è ricco il nucleo storico. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il rientro in pullman 
con arrivo previsto in serata. 
 

 
MENU’ TIPO: 
Antipasti misti freddi (baccala, moscardini, acciughe, insalata di piovra e tonno) 
Antipasto misto caldo (cappasanta, cozze, vongole, mussole, dondoli) 
Risotto ai frutti di mare e tagliatelle al nero di seppia 
Grigliata mista (orata, scampi, calamari) e fritto misto 
Dolce della casa 
Acqua vino caffè e digestivo 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 75,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  viaggio in pullman G.T. - pranzo di pesce con bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) - servizio guida 

intera giornata 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra di carattere personale - quanto non menzionato alla voce “la quota 

comprende”  
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