
5.05. (četvrtak) / 5 maggio (giovedì)
Dan Grada Pule - Dan oslobođenja / 
Giornata della Città di Pola - Giornata della liberazione

08:00  Tradicionalno polaganje vijenaca / Posa tradizionale delle 
ghirlande

9:00-18:00 Park Grada Graza-karakterističan mađarski šator jurta 
- nomadski život srednjeg vijeka u Mađarskoj / Parco Graz - 
presentazione della vita quotidiana dei nomadi - antico popolo 
magiaro

10:15  PorTaraTa, Plesni studio zaro / Port’AureA, Studio di 
danza Zaro

11:00  INk, Svečana sjednica Gradskog vijeća i uručenje javnih 
priznanja Grada Pule / teAtro PoPolAre iStriAno, 
Seduta solenne in occasione della Giornata della Città e 
conferimento dei premi e dei riconoscimenti della Città di 
Pola

20:00  INk, koncert grupe NoLa / teAtro PoPolAre iStriAno, 
Concerto del gruppo musicale nolA

 

6.05. (petak) / 6 maggio (venerdì)

9:00  dolazak gostiju: Girotondo dell’ amicizia IX. Edizione POLA 
2011

 domaćin i organizator susreta i radionica dV “rin Tin Tin”, 
Pula i Talijanska unija / organizzatori dell’incontro: iP “rin tin 
tin” Pola e l’unione italiana

 350 djece vrtićke dobi iz Istre, rijeke i Slovenije / 350 bambini 
dei giardini dell’infanzia dell’istria, Fiume e Slovenia

9:00-12:00 Park Grada Graza- karakterističan mađarski šator 
jurta - nomadski život srednjeg vijeka u Mađarskoj / Parco 
Graz- presentazione della vita quotidiana dei nomadi - antico 
popolo magiaro

12:00  INk, 2. kat - otvaranje novog prostora i izložbe donirane zbirke 
antona Motike / teAtro PoPolAre iStriAno, 2 piano - apertura 
del nuovo vano e inaugurazione della mostra Anton Motika

7.05. (subota) / 7 maggio (sabato)

9:00  dvorište cGU “rojc”, malonogometni turnir povodom dana 
Grada - udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata / 
cortile Centro associazioni cittadine “rojC”, torneo di calcetto 
in occasione della Giornata della Città -Associazione Volontari 
e veterani della guerra patriotica

OSTALI PROGRAMI ZA DAN GRADA / ALTRI PROGRAMMI IN 
OCCASIONE DELLA Giornata della Città:

30.04. - 05.05. rock caFFE Na PorTaraTI / roCK CAFFe in 
Port’AureA  

05. - 07. 05. adria expo - 5. FLorIja Sajam cvijeća / Fiera dei fiori, 
Giardini 
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ProGraMI / ProGraMMa:

01. 05. (nedjelja) / 1 maggio (domenica)
PORTARATA / PORT’ AUREA

TRADICIONALNO OBILJEŽAVANJE 1. svibnja na Portarati / 
Celebrazione tradizionale del 1o maggio 
organizatori: Grad Pula, zajednica Talijana, Savez samostalnih sindikata, 
podružnica Istre i Sindikat Istre i kvarnera / organizzatori: Città di Pola, 
Comunità degli italiani di Pola, Federazione dei sindacati autonomi-filiale 
d’istria, Sindacato dell’istria e del Quarnero 

10:00  Forum - START 41. biciklijade (cilj: Šijanska šuma) / Forum - 
partenza della 41a tradizionale gara ciclistica (arrivo: Bosco 
Siana)

01. 05. (nedjelja) / 1 maggio (domenica) 
ŠIJANA / BOSCO SIANA

10:00 PROGRAM PRVOMAJSKE PROSLAVE U ŠIJANSKOJ ŠUMI / 
Celebrazione tradizionale del 1o maGGio 

 (U slučaju kiše: Portarata - Giardini- skraćeni program: šator, 
podjela graha i kućni band) / (in caso di maltempo: Port’Aurea - 
Giardini - programma abbreviato)

10:30  otvaranje programa uz glazbu / inaugurazione del programma 
con programma musicale - NIGHT EXPrESS BaNd

11:00  S konjima kroz Šijansku šumu / Cavalcata attraverso il Bosco 
Siana 

  Turnir u pljočkanju / Gioco delle maielle 

  dječji kutak BIrIkINa - lutkarske predstave i dječja igraonica 
/ Programma per bambini BiriKinA - spettacolo di burattini e 
giochi per bambini

11:30 Hak - auto klub “PULa-roVINj” - trkači auti /Automobile club 
Croato- Auto club “Pula - rovinj” - automobili da competizione

  aero klub “krILa ISTrE” - Pula / Pola

12:15  PULSkE MaŽorETkINjE / MAjoretteS di PolA 

  cilj 41. Biciklijade / Arrivo della 41a tradizionale gara ciclistica

12:30  PUHaČkI orkESTar Grada PULE / orCheStrA A FiAti dellA 
Città di PolA

12:45  Pozdravni govori: predstavnici sindikata i Grada / in occasione 
del Primo maggio si rivolgeranno ai presenti i rappresentati del 
Sindacato e della Città

13:00  Podjela besplatnih porcija graha / distribuzione di piatti a base di 
fagioli gratis

  NIGHT EXPrESS BaNd

14:00  zBor zaro / Coro “ZAro”

14:30  PLESNI STUdIo zaro / Studio di dAnZA ZAro

14:45  Povlačenje konopa / tiro alla fune

15:00  Nogometni turnir / torneo di calcio 

  Šahovska simultanka sa velemajstorom / Partita simultanea di 
scacchi con il maestro internazionale di scacchi

16:00  kUd “ULjaNIk” / SAC “uljAniK”

16:30  Prezentacija zUMBa FITNESS - Udruga “ritamz” / 
rappresentazione ZuMBA FitneSS - Associazione “ritamZ”

17:00  Nastupi drugih kUd-ova / rappresentazioni varie di Società 
artistico culturali 

19:00  NIGHT EXPrESS BaNd

20:00  završetak programa / Fine del programma

VAŽNE NAPOMENE: 
1. za oSoBE Sa PoSEBNIM PoTrEBaMa MjESTa za ParkIraNjE 
VozILa rEzErVIraNa Na ULazU U ŠIjaNSkU ŠUMU kod MoNTE 
SErPa / Per le PerSone Con neCeSSità SPeCiAli i PoSti 
PArCheGGio Sono riSerVAti All’inGreSSo del BoSCo SiAnA nei 
PreSSi di Monte SerPo
2. ParkIraNjE aUToMoBILa Na ParkIraLIŠTU MErkaTora / 
PoSteGGio AutoMoBili Al PArCheGGio del Centro CoMMerCiAle 
MerKAtor
3. BESPLaTNa VoŽNja aUToBUSIMa do ŠIjaNE / AutoBuS GrAtiS 
Fino Al BoSCo SiAnA 
4. BESPLaTaN PrIjEVoz VLakIĆEM - od ulaza u šumu kod Merkatora 
do centralne poljane ( od 10 do 20 sati ) / trenino GrAtiS- dall’ingresso 
al Bosco Siana presso Merkator al centro del Bosco Siana (dalle ore 10 
alle ore 20)

2. 05. (ponedjeljak) / 2 maggio (lunedì)

10:00 koMUNaLNa PaLaČa - podijela nagrada za najbolji informatički 
rad “Pula - moj grad”, društvo informatičara Pula / PAlAZZo 
CoMunAle -“Pola - la mia città” assegnazione dei premi agli 
alunni per il miglior lavoro di informatica - društvo informatičara 
Pula /Società di informatica Pola

19:00 GradSka kNjIŽNIca I ČITaoNIca PULa, Humanitarna aukcija 
slika Udruge udomitelja IŽ / BiBlioteCA e SAlA di letturA 
CiViCA PolA - asta di quadri per scopi umanitari, Associazione 
delle famiglie affidatarie della regione istriana

3.05. (utorak) / 3 maggio (martedì)  

17:00 ForUM, spomen soba Smareglia - tradicionalno obilježavanje 
157. obljetnice rođenja maestra Antonia Smareglie / ForuM, 
sala memoriale Antonio Smareglia - celebrazione del 157o 
anniversario della nascita di A. Smareglia  

19:00 GradSka kNjIŽNIca I ČITaoNIca PULa, Izložba slika in 
memoriam / BiBlioteCA e SAlA di letturA CiViCA PolA, 
inaugurazione della mostra in memoriam “Tri umjetnika, tri 
prijatelja /Tre artisti, tre amici” (alfredo Peruško, radoslav 
jambrošić, dušan Šmitran)

20:00  kINo VaLLI, Projekcija filmskih uradaka 6. radionice Pulske 
filmske tvornice / CineMA VAlli, proiezione dei film “6o 
laboratorio della fabbrica cinematografica polese”

4.05. (srijeda) / 4 maggio (mercoledì)  

10:00  ForUM, dječja predstava INk: “Putovima glagoljaša” / 
ForuM, rappresentazione teatrale per bambini inK: “Sulle vie 
dei glagolitici”

10:00   kINo VaLLI, besplatna projekcija za umirovljenike / CineMA 
VAlli, proiezione dei film - gratis per i pensionati 

12:00  INk, Galerija V. od kastva I. kat - izložba “Pula - moj grad” 
oŠ Monte zaro / teAtro PoPolAre iStriAno, Galleria 
Vincenzo da Castua, i piano- inaugurazione della mostra “Pola 
- la mia città” Se Monte Zaro

12:00  GaLErIja “aMFITEaTar” arENa, arheološka izložba / 
GAlleriA “AMFiteAtAr” ArenA, inaugurazione della mostra 
archeologica: “From ancient Roman “Vicus Teuto” to 
nomad jurts” - Introducing the archaeological Museum and 
Park from Budaörs (Hungary) 

13:00  otvaranje tunelskog skloništa br.12 (dVojNa VraTa) za 
građanstvo / Apertura al pubblico del tunnel - rifugio n.12 
(PortA GeMinA) 

  -  performans umjetnika iz Graza / esibizione degli artisti di 
Graz “Zweite liga für kunst und kultur”

  - projekcija “100 godina zrakoplovstva u Istri”, Povijesni 
muzej Istre / proiezione del documentario “100 anni di 
aeronautica in istria”, Museo storico dell’istria

20:00  GaLErIja MakINa, kapitolinski trg 1 (Forum) - izložba 
umjetničke skupine “Schaumbad” iz Graza / GAlleriA 
MAKinA, Piazza Capitolina 1 (Forum) - inagurazione della 
mostra “Schaumbad” Graz 


