
PARTENZA SPECIALE MARCHE E ABRUZZO 

WEEK END A PORTOROSE E IN ISTRIA 
POLA - ROVIGNO - PIRANO - ISOLA - CAPODISTRIA -

GROTTE DI SAN CANZIANO
Dal 30 ottobre al 2 novembre 2022

 
Programma 
1° giorno PARTENZA / PORTOROSE
Partenza in pullman GT per Portorose. Soste libere e pranzo libero. 
Arrivo a PORTOROSE nel tardo pomeriggio - sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.
2° giorno TOUR DELL’ ISTRIA / POLA / ROVIGNO
Mezza pensione in hotel e intera giornata dedicata al tour dell’Istria.
Partenza in  pullman per  POLA, visita guidata  e  proseguimento per
ROVIGNO, ovvero “la Piccola Venezia”.
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
3° giorno PIRANO / ISOLA / CAPODISTRIA
Mezza pensione in hotel. Partenza in pullman per PIRANO con il suo
splendido Duomo, che conserva gli  affreschi di pittori  appartenenti
alla scuola veneta e lo snello campanile nello stesso stile di San Marco

a Venezia; le mura della città, che risalgono al secolo XV - proseguimento per ISOLA, conosciuta come città di
pescatori, oggi è meta turistica dove si fondono le tradizioni slovene e italiane. Si potrà visitare il Parco Pietro
Coppo  dove  ci  si  riposa  all’ombra  di  alberi  frondosi  e  la  Chiesa  di  San  Mauro.  Al  termine  partenza  per
CAPODISTRIA, il cui centro è situato su un’isola, trasformata in penisola verso la metà del secolo scorso. 
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4 giorno RIENTRO - GROTTE DI SAN CANZIANO - RIENTRO
Colazione e partenza per il  rientro -  sosta per la visita con l’accompagnatore al Parco delle Grotte di San
Canziano iscritte già dal 1986 alla Lista del patrimonio mondiale presso l’UNESCO, e anche il parco è incluso nel
programma di ricerca dell’UNESCO L’uomo e la biosfera (MAB). 
Soste lungo il percorso - cena libera. Arrivo in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 525
Suppl. Singola: max 3: € 120 / Supplemento per min 25 partecipanti: € 25
La quota include:  viaggio in pullman; 3 mezze pensioni in hotel***/**** stelle (acqua inclusa), visite guidate indicate,
assicurazione rc, Assistenza adv. 
La quota non include: Ingressi, assicurazione annullamento €25; extra personali, tassa di soggiorno e quanto non incluso
ne “la quota comprende”.

=========== Note importanti ===========
PRENOTAZIONI : ENTRO IL 31/10/2022   CON ACCONTO  € 100 - SALDO ENTRO 30 GG DALLA PARTENZA 

> Partenza bus GT tra le 3.00 e le 4.00 circa da San Benedetto del tr. - soste caselli A14 direzione Nord 
> Il programma può subire variazioni per motivi meteo o operativi – Realizzato in collaborazione con altri TO 
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 21 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento : Fino a 45 giorni prima: 0 / fino a 21 gg: 50% / Dopo intera quota  
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - Green Pass regolare se richiesto

GrandiViaggiGuidati.com – Macondo Viaggi Tour Operator -  Tel 0735 705916   Whatsapp 3482622327 


