LE GROTTE DI POSTUMIA
& IL CASTELLO DI PREDJAMA
04 luglio 2021

Partenza dalla Valbelluna in direzione del confine
con la Slovenia con sosta lungo il percorso per la
colazione.
Arrivo a Postumia e visita guidata delle famose
Grotte.
Le acque, sature di anidride carbonica hanno
dissolto lentamente ma con grande costanza, il
calcare, allargando i vani sotterranei. Si formarono
così abissi profondi, dalle rare concrezioni di calcio, e
le grotte orizzontali, scavate dai corsi d’acqua, con
cospicui
apporti
di
ghiaia
e
sabbia.
Tali grotte si formarono nel punto dove l’acqua,
provenendo dai terreni impermeabili incontrò l’orlo
calcareo di un altopiano carsico. Qui il corso d’acqua scelse il luogo più adatto per penetrare nel
sottosuolo sia fra gli strati rocciosi particolarmente beanti, sia in corrispondenza delle fratture più
ampie.
Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata del Castello di Predjama, antico maniero rifugio di Erasmo, una sorta di
Robin Hood locale, che “rubava ai ricchi per dare ai poveri”. Il suo rifugio inespugnabile si trova in
quella che un tempo era la regione più selvaggia della Slovenia, culla di mille favole affollate di
streghe, folletti e uomini dotati di poteri eccezionali. Questo castello, arroccato su uno sperone di roccia,
nasconde i cunicoli segreti scavati nella stessa pietra, che nascosero Erasmo ai controlli della polizia
imperiale, che lo ricercava per le sue truffe.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata nel luogo di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 55,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, ingressi al Castello e alle Grotte con servizio guida,
assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo, eventuale cena, extra in genere, tutto quanto non indicato
in “LA QUOTA COMPRENDE”

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere riutilizzate: : www.pixabay.com

