
L’Università della Terza Età  ed il Lions Club Trieste Host organizzano  

per sabato 1 aprile 2023 una visita  

- al Museo della Guerra di Pivka (San Pietro del Carso)  

- alla Chiesa medioevale di Hrastovlje (Cristoglie)

 
PROGRAMMA 

 Ore 8.15 Ritrovo Piazza Oberdan Palazzo del Governo 
 Ore 8.30 Partenza per Pivka 
 Ore 9.45 Arrivo a Pivka e visita al Parco  della storia militare 
 Ore 12.30 Partenza per Cristoglie 

 Ore 13.15 Pranzo 
 Ore 15.30 Visita alla Chiesa di Cristoglie 
 Ore 16.30 Partenza per Trieste 
 Ore 17.30 Arrivo a Trieste 
 

Il costo è di € 60,00 comprensivo di biglietto ingresso, pranzo e pullman 

 
Il Parco della Storia Militare di Pivka è un complesso espositivo all’avanguardia ed in rapido sviluppo. La varietà 
dei pezzi da esposizione e la ricchezza delle collezioni portano a scoprire non solo la storia nazionale slovena, 
ma anche quella internazionale. 
La collezione comprende carri armati e pezzi di artiglieria,  cinque aerei di ben quattro paesi diversi e il sottoma-
rino tascabile P-913 Zeta  (visitabile all’interno). 
Per il pranzo saremo ospiti dell’ agriturismo Skrgat di Hrastovlje. 
Nel pomeriggio andremo a visitare la piccola chiesa medioevale della Santissima Trinità (Sveta Trojica), nel cui 
interno è possibile ammirare molti affreschi, il più famoso e rappresentativo dei quali è la celebre “danza maca-
bra”, nella quale si possono ammirare undici personaggi accompagnati per mano da altrettanti scheletri che li 
portano nell’oltretomba, a simboleggiare l’uguaglianza di tutti, dal Papa fino all’ultimo dei fedeli, davanti alla mor-
te.  
L’autore degli affreschi è Giovanni da Castua (l’odierna Kastav, in Croazia), che si è firmato sia in caratteri lati-
ni che glagolitici (la scrittura slava del tempo).  
La chiesa è circondata da mura fortificate, erette per far fronte alle continue invasioni da parte dei turchi, che 
vanno a formare uno dei tanti tipici tabor (chiesa fortificata) presenti in questa zona, dal Collio al Carso ed oltre.  
 

 

Si raccomanda di segnalare eventuali intolleranze alimentari. 

Prenotazioni presso la segreteria di UNI3 e presso il segretario del Lions Club entro venerdì 24 MARZO 2023 . 

 

 

 

 

"Danilo Dobrina" Trieste  APS 
     Lions Club Trieste Host 


