
ALBONA: LA CITTA’ MINERARIA 

Tour giornata intera con minivan massimo 8 posti con autista.

Ritrovo a Trieste. Sarete accompagnati in questo Tour da una giornalista che ama e conosce molto bene queste zone. Nata a 
Rovigno, vive ed opera a Trieste come corrispondente del quotidiano “La Voce del Popolo” di Fiume. Ha curato trasmissioni 
televisive di Itinerari per TV Capodistria ed ha pubblicato numerosi libri sull’Istria e la sua crescita attraverso il recupero delle 
tradizioni, dei prodotti tipici e di una nuova realtà. Partenza verso ALBONA e visita guidata di questa cittadina posta su un 
colle in posizione panoramica sulla costa orientale dell’Istria, diede i natali ad alcuni uomini illustri del protestantesimo: il 
francescano Baldo Lupetina e il nipote Mattia Falcio (Vlacich). Il primo, già ministro provinciale dei francescani passò al lutera-
nesimo. Condannato più volte da Venezia, si salvò dal rogo e dalla decapitazione ma finì affogato nella laguna. Il Falcio, amico 
personale di Lutero, fu un predicatore arrabbiato e polemico. La sua casa ad Albona è un Museo che ne ricorda il percorso. 
Nelle cantine del Museo sono state “ricostruite” le gallerie dedicate all’attività mineraria nella zona attraverso il tempo con una 
bella esposizione di macchinari e attrezzi di lavoro. Ad Arsia la chiesa di Santa Barbara, patrona dei minatori e degli artificieri, 
sta diventando una curiosità turistica, per la sua forma di vagonetto rovesciato dell’architetto Gustavo Pulitzer Finali, per il 
campanile con la caratteristica forma che richiama quella della lampada dei minatori, e con la statua del minatore realizzata 
da Mascherini. Pranzo in Agriturismo, dimora dei conti Lazzarini. Cena e rientro Trieste.
Prezzo per persona a partire da 230,00€  con 7 partecipanti. Possibilità di partenza con meno partecipanti su richiesta.
Il prezzo comprende:  trasporto, visita guidata,  pranzo,  cena e assicurazione.
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