
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via
autostrada per Vicenza, Mestre, Trieste. Passaggio del
confine in SLOVENIA e successivamente in CROAZIA e,
dopo alcune soste intermedie, arrivo a Medulin.
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, partenza
per la vicina località di Fazana, dove ci imbarcheremo sul
traghetto per scoprire l’arcipelago delle ISOLE BRIONI.
Sbarcheremo nell’isola più grande e, a bordo di un
trenino, andremo alla scoperta delle bellezze naturali
dell’isola, attraversando anche uno zoo safari. Veramente
uno spettacolo naturalistico che ci riempirà
d’emozione!In serata, cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino,
partenza per la vicina località di ROVIGNO, un porto di
pescatori sulla costa occidentale della penisola istriana.
Il centro storico si trova su un promontorio ed è
caratterizzato da case strette una vicina all'altra fino al
lungomare. Un groviglio di strade lastricate porta alla
Cattedrale di Sant'Eufemia, situata su una collina e il cui
imponente campanile domina lo skyline. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di PARENZO. La
penisola sulla quale si è sviluppato e mantenuto il ricco
centro storico di Parenzo, oggi viene spesso considerata
un vero e proprio monumento culturale. Ancora oggi si
denotano le sembianze del centro storico di una volta,
circondato da mura di cinta e torri protettive. Al termine
delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il
viaggio di rientro costeggiando il mare, arrivo a Portorose
e continuazione per PIRANO, una delle pittoresche città
medievali della Slovenia. Sosta per una passeggiata nel
centro. Pranzo in ristorante con menù a base di pesce.
Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro per
arrivare in serata alla località d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dal pranzo
del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; 
V Servizio guida come da programma;
V Escursione alle isole Brioni; 
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medica - bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 60,00 per tutto
il tour (soggetta a disponibilità limitata);
X Bevande ai pasti;
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare  in
loco);
X Gli ingressi, gli extra di carattere personale e
tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“LA QUOTA COMPRENDE”.
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DAL 23 AL 25
SETTEMBRE 2022

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il
saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Carta d’identità valida per espatrio

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 410,00

3
GIORNI

PENISOLA DELLA COSTA DELL'ADRIATICO
 

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


