14.30 – partenza per Marano Lagunare
16.00 – Arrivo a Marano Lagunare ed inizio della visita guidata della cittadina
CIRCOLO DI CULTURA ISTRO-VENETA
“ISTRIA”
Organizza il viaggio studio

Mestre - M9 Museo del Novecento e Marano Lagunare
Sabato 13 aprile 2019

Territorio della Repubblica di Venezia per quasi 400 anni, il Borgo storico marinaro di
Marano Lagunare è molto orgoglioso di questo passato che si percepisce ancora dovunque:
nell’aspetto del centro storico, nel dialetto, nell’economia che assegna alla pesca un ruolo di
fondamentale importanza, nella gastronomia tipicamente marinara. Marano è inoltre il punto di
partenza per scoprire la laguna: un’area di straordinaria bellezza paesaggistica che ospita una
fauna e una flora unica e di grande valore naturalistico. È caratterizzata da una vegetazione
palustre e dalla singolarità degli insediamenti temporanei dei pescatori, i tipici "casoni",
costruzioni fatte di legno e canna palustre, che rendono la Laguna di Marano uno dei luoghi più
interessanti dell'Alto Adriatico. Tra le tradizioni, molto suggestiva è la processione per mare
che si tiene in giugno in occasione del patrono San Vio (San Vito).

PROGRAMMA
7.00 - partenza in pullman da Muggia
7.30 - passaggio e fermata a Trieste (Stazione Campo Marzio)
8.00 - passaggio e fermata a Monfalcone (piazzale Salvo D’acquisto – via Valentinis)
10.00 - arrivo a Mestre
10.30 inizio della visita guidata al M9 – Museo del Novecento

18.30 – cena in ristorante

Il nuovo museo del '900 - M9 - a Mestre è il più moderno museo multimediale del '900
italiano, dell'innovazione tecnologica al servizio della cultura, del retail e dell'intrattenimento. E’
nato da un progetto di rigenerazione urbana dove uno spazio storico ormai degradato è stato
restituito alla cittadinanza e reintegrato nel tessuto urbano del centro di Mestre.
Una nuova officina del sapere, tecnologica e interattiva. Un’opportunità per confrontarsi,
studiare e interrogarsi sulla contemporaneità guardandosi indietro su come eravamo, come
pensavamo, come lavoravamo e come siamo riusciti a sopravvivere ad uno dei più difficili
periodi della nostra storia.

20.30 - partenza per il ritorno a casa
21.30 - circa arrivo a Monfalcone ed a seguire Trieste e Muggia - fine del viaggio
quota individuale di partecipazione € 80,00
La quota comprende:
 trasporto in pullman GT, pedaggi autostradali, ZTL Mestre e parcheggi
 ingressi e visite guidate al Museo del ‘900 ed a Marano Lagunare
 cena a Marano Lagunare
 organizzazione tecnica
La quota non comprende:
Le mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato nel programma
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni al viaggio si prega di contattare o scrivere a:
Franco COLOMBO tel. 040271891 - cell. 3347380634
Giordano POLLONIO - cell. 3391214284 - polloniogiordano@virgilio.it
Franco CREVATIN - cell. 3349027703 - franco.crevatin@virgilio.it – circolo.istria@libero.it
Antonia BLASINA – cell. 3292199791 – antoniablasina@hotmail.com

pranzo libero negli spazi del museo

Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

