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Il Presepe Vivente alle Grotte di Postumia e 

il Castello di Predjama 
sabato 28 dicembre 2019 

Partenza in pullman alla volta di Postumia. La giornata prevede al mattino la visita guidata al Castello di 

Predjama e nel pomeriggio le Grotte di Postumia. Il Castello di Predjama, inserito nel libro dei Guinness 

Word Record come unico castello in grotta preservatosi in Europa, in occasione dell’Avvento, racchiude al 

suo interno una collezione di presepi. Qui si scopriranno le tecniche di costruzione e l’intraprendenza della 

gente nel medioevo, in cerca di un riparo sicuro proprio all’entrata della grotta. Il castello è stato costruito 

in un modo così splendido che è difficile dire dove finisce il muro naturale e dove inizia quello costruito. Il 

sistema carsico con le sue grotte offre lo scenario ideale per il castello, così come il passaggio segreto verso 

la libertà, una fonte di acqua potabile e uno spazio per la conservazione degli alimenti. Al termine della 

visita, pranzo con menù tipico sloveno. Nel pomeriggio, visita alle Grotte di Postumia; grotte che si snodano 

per 24 km e per questo motivo sono il sistema di grotte turistiche del Carso più grande in Europa ed è 

l’unico posto al mondo in cui un passaggio sotterraneo si può attraversare con un trenino elettrico. Una 

piacevole sorpresa attende quanti si recheranno a visitare le grotte durante il periodo natalizio; all’interno 

infatti viene proposta la rievocazione della Natività con un presepe vivente allestito tra stalattiti e stalagmiti 

da un gruppo di giovani attori in costumi d’epoca, accompagnati da gruppi corali che eseguiranno canti 

natalizi. Un modo suggestivo e originale per ricreare la magica atmosfera di Natale in un ambiente già di 

per sé ricco di elevata suggestione. Al termine sistemazione in pullman e ritorno ai luoghi di partenza con 

arrivo previsto in serata. 

Quota min.20 partecipanti: € 100,00 
   LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman – Ingresso e visita guidata alle grotte di Postumia ed al Castello di Predjama, Pranzo 

con menù tipico bevande incluse – Assistente accompagnante Atman Viaggi – Assicurazione medico-bagaglio.  

   LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non citato a “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 NOVEMBRE 
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