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PIRANO
e trova un

tesoro

Porta il volantino con le risposte 
esatte all’u�cio d’informazioni 
turistiche TIC Pirano ed 
estrai il tuo tesoro! 

1. PIAZZA TARTINI
Sulla Piazza Tartini regna la 
statua del famoso 
compositore e virtuoso 
violinista Giuseppe Tartini, 
nato proprio in uno dei 
palazzi della piazza. Quante 
corde ci sono sul violino che 
la statua tiene in mano?

2. LA VENEZIANA
Sei ancora in Piazza Tartini. Il 
tuo sguardo rimane 
incantato dal più bel palazzo 
- la casa veneziana rossa, 
ovvero La Veneziana. Quante 
sculture di teste d’animali ci 
sono sotto il balcone di 
questa famosa casa di 
Pirano? 

3. PORTA CAMPO
Dalla Piazza Tartini la 
passeggiata ti porta nella 
via Primož Trubar 
attraverso la Porta Campo. 
Uscendo dal sottopassag-
gio guarda verso sinistra. Su 
quale piazza puoi sbirciare? 

4. LA CHIESA DI SAN 
GIORGIO
Sei salito fino alla più 
grande delle otto chiese di 
Pirano. Riesci a trovare i 
gradini nascosti dietro il 
campanile? Quanti sono?

5. IL CHIOSTRO DEL 
CONVENTO DEI FRATI 
MINORI
Sei entrato in una delle 
scenografie più acustiche 
della Slovenia, dove già da 
molti anni si tengono 
numerosi eventi musicali 
ottimi. Prosegui per il 
corridoio, schiocca le dita e 
verifica se l’acustica 
funziona per davvero. 
Dopodichè spostati al 
centro, vicino al pozzo 
d’acqua. Guarda insù. 
Quante sono le finestre 
dalle quali puoi essere 
osservato dai frati? 

6. PIAZZA PRIMO 
MAGGIO
La Piazza Primo maggio 
non è una piazza comune. 
Ancora oggi, nel suo 
profondo nasconde 
timidamente la sua 
originale importante 
missione – quella di salvare 
la città dagli incendi. La 
piazza, infatti, è un 
contenitore in pietra per 
l’acqua piovana. Sali i 
gradini, saluta le statue 
della Forza e della Vigilanza 
che vegliano attente sui 
cattivi e osserva i due pozzi 
d’acqua al centro della 
piattaforma. Di che 
materiale sono fatti i 
coperchi dei pozzi? 

7. LA PUNTA
Passeggia a passo lieve 
lungo la punta di Pirano, 
dove il mare ti saluta con le 
sue piccole onde e l’aria di 
mare ti riempie d’energia 
positiva. Dimmi tu, se 
questo non è il luogo ideale 
per osservare il tramonto 
perfetto! La punta termina 
con la chiesetta dedicata 
alla Madonna della salute 
(ovvero la chiesa di San 
Clemente) ed il fotogenico 
faro. Quanti stemmi sono 
incastonati nel muro che 
circonda il faro?

8. LA MURAGLIA
Gia dal 7° secolo i piranesi 
vivono protetti nell’abbrac-
cio sicuro delle mura della 
città. Quante sono le torri 
preservate della muraglia di 
Pirano? 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE:

• Il tesoro spetta solo a chi risponde    
 correttamente a tutte le domande. 
• Si può estrarre solo un buono per due persone. 
• I buoni valgono fino a dicembre del 2016. 
• I buoni senza timbro non sono validi.

     

IL TESORO È OFFERTO DA:


