ESCURSIONE A HRVATSKO ZAGORJE- KRAPINA, TRSKI VRH, DEGUSTAZIONE DI VINI

Guida panoramica da Zagabria a Krapina. Krapina è il centro culturale del Zagorje croato.
Visita del museo Krapina Neandrthal.
Il Krapina Neanderthal Museum si trova nei pressi del famoso sito del Neanderthal Krapina
"Hušnjakovo", un fatto che lo rende un complesso unico da visitare. L'architettura del museo
evoca l'habitat dell'uomo preistorico: la semi-caverna, il volume, le proporzioni e la parte
anteriore sono il risultato dell'analisi effettuata sull'antica semi-caverna di Krapina. Questa
grotta non esiste più in quanto è crollata.
Fin dalla sua apertura il 27 febbraio 2010, il museo Krapina Neanderthal ha attirato
l'attenzione dei visitatori, non solo per il nome intrigante di NEANDERTHAL, ma anche per i il
modo con cui è presentato il tema. Gli autori e realizzatori del progetto, il paleontologo
Jakov Radovčić e l'architetto Željko Kovačić, hanno lavorato per farci comprendere meglio la
gente di Krapina dall'età della pietra, che abitava in questa zona 125.000 anni fa. La mostra
è strutturata come una sorta dimacchina del tempo attraverso la storia dell'Universo, la Terra
e l'uomo, che conduce fino ad oggi e pone particolare enfasi sul periodo neandertale.
Dopo aver visitato il Museo, proseguiremo per Trski Vrh e la chiesa di Santa Maria di
Gerusalemme.
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La chiesa di Santa Maria di Gerusalemme a Trški Vrh è una delle più belle chiese barocche in
questa parte della Croazia. Fu costruita tra il 1750 e il 1761 da abitanti e contadini devoti
come chiesa votiva e per porre la miracolosa statua di Maria portata da Gerusalemme, che ha
aiutato molti malati e sfortunati anche prima della costruzione della chiesa. La chiesa fu
consacrata l'agosto del 1761 ed è oggi visitata da molti pellegrini.
In chiesa, ci sarà concerto organizzato da MUZA.
Ritorno a Zagabria. Sosta per il pranzo a Klet Kozjak.
Dopo pranzo, degustazione di vini locali.
Arrivo a Zagabria nel tardo pomeriggio.

Prezzo a persona: 55,00 eur.

Il prezzo include:
- Autobus
- Guida
- Visita del museo
- Pranzo (bevande extra)
- degustazione di vini

09:00 PARTENZA DA ZAGREB
10:15 ARRIVO KRAPINA
10:30-12:00 VISITA DEL MUSEO
12:00-12:15 CAMMINATA ALLA CHIESA
12:30-12:45 BREVE CONCERTO- Prof. dr.art. Ljerka Očić
13:10 PARTENZA
14:00 ARRIVO KLET KOZJAK. PRANZO
15:30-16:00 DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI
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16:00 PARTENZA PER ZAGREB
17:00 ARRIVO ZAGREB\

LINK PER LE PRENOTAZIONI ONLINE DI ALBERGHI E SERVIZI
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp
per albgerghi, cene per gli accompagnatori ed escursione domenicale

for hotels, dinners for partners and Sunday trip
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