
WEEK END IN ISTRIA/CROAZIA 
PARENZO - ROVIGNO - POLA - ISOLA DI KRK - AQUILEIA  

Dal 30 Maggio al 02 Giugno 

1° Giorno: MARCHE - PESARO ISTRIA - FIUME (km 500) 
Ritrovo dei partecipanti  e  partenza pullman GT. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Fiume,
incontro con la guida e visita della città. Inevitabilmente legata all’Italia per le note vicende dannunziane, è lo
snodo principale e l’ingresso in Croazia per chi proviene da Trieste. Fiume è una città tutta da scoprire, definita
capitale europea della cultura 2020, a un grazioso centro cittadino si accompagnano belle spiagge e una grande
tradizione culinaria. Conclusa la visita, proseguimento per Abbazia, breve passeggiata e  trasferimento in hotel -
cena pernottamento.
2° Giorno: ROVIGNO - PARENZO - POLA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della Costa Istriana con soste nelle località
più  famose  come  Pola,  Rovigno e  Parenzo. Si  visiteranno  Pola con  la  sua  famosa  Arena,  poi  Rovigno
un’incantevole cittadina stile veneziano situata una piccola penisola della costa occidentale dell’Istria,  quindi
Parenzo definita capitale croata del turismo particolarmente famosa per Basilica Sant’Eufrasio perfetto esempio
di  arte  bizantina patrimonio dell’Unesco  -  Pranzo facoltativo in corso d’escursione.  Rientro in  serata,  cena
pernottamento in hotel 
3° Giorno: ISOLA DI VEGLIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata dell'Isola di Veglia (Krk), la più estesa isola
del Mare Adriatico e della Croazia. Prima tappa nella città di Veglia (Krk) per la visita alla chiesa di San Kirin e
Santa Margareta, per proseguire lungo le mura della città fino  alla piazza con l'orologio. Visita alla cattedrale e al
castello della famiglia Frankopan. Proseguimento per Verbenico (Vrbnik) per una passeggiata guidata in centro e
infine arrivo a  Bescanuova, dove si visita il castello Juran, dove fu ritrovata la cosiddetta Tavola di Baska, una
delle prime opere in alfabeto glagolitico risalente al 1100. Pranzo facoltativo tra i vari ristoranti tipici della zona
consigliati dalla guida. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°Giorno: AQUILEIA -  RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Aquileia - Visita guidata della Basilica con i Famosi Mosaici.  
Pranzo libero in centro e partenza per il rientro. 

Quota di partecipazione: € 430 
Min 40 partecipanti -  supplemento partenza con min 30 partecipanti : € 25
Prenotazione con acconto € 100  entro il 9 Marzo -  Saldo 30 giorni prima della partenza

Assicurazione annullamento obbligatoria: € 20  - Supplem singola:  €  90  [ max 3 ] 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione, visite guidate come 
da programma, Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: ingressi, tasse di soggiorno se previste, assicurazione annullamento, extra carattere personale 
tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende.

Note importanti:
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> Gli orari di partenza sono indicativi 
> Se non indicato il costo degli ingressi verrà comunicato alla partenza   
> I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di versamento dell’acconto 
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 35 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
 DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’identità non sgualcita e non scaduta

Prenotazioni entro il 30 Marzo -   saldo  30 Aprile

                                 Direzione tecnica: Macondo Viaggi – GrandiViaggiGuidati.com                 ( Pag. 14 )
Prenotazioni : Tel : 0735 705916  Cell. 377 082 5747


