
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

ISOLA DI RABISOLA DI RAB
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi,
in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada Venezia e Trieste.
Passaggio della frontiera slovena e proseguimento del viaggio
attraverso la Croazia. Fiancheggiando la città di Fiume, entreremo nel
golfo del Quarnaro, percorreremo la strada costiera panoramica e,
costeggiando l’Isola di Veglia, arriveremo dopo alcune soste
intermedie a Seni. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
continuazione per Stinice. Successivo imbarco sul traghetto per l’ISOLA
DI RAB, che raggiungeremo dopo circa 20 minuti. Rab ha la fama di
essere una delle prime oasi turistiche del Nord Adriatico, grazie al mite
clima mediterraneo, alla sua vegetazione, alla costa sinuosa e
soleggiata, al suo mare azzurro, alle sue spiagge di sabbia, alle
attraenti bellezze naturali, all’antichissima cultura e alle svariate
civiltà che vi hanno lasciato traccia dal periodo greco-romano fino ai
giorni nostri. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Mattinata dedicata alla visita della città storica di Rab. Allungata su
uno stretto promontorio proteso sul mare, la cittadina di Rab da un
lato racchiude il porto e dall’altro si affaccia sul bel golfo di
Sant’Eufemia. La dolcezza del paesaggio mediterraneo si sposa
perfettamente con la grazia delle linee architettoniche, testimonianza
del ricco passato di quest’isola, che è stata crocevia di popoli e culture
diverse. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, giro panoramico in bus
dell’isola. In serata rientro in hotel.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in barca
in direzione del canale di Barbat. Visita al fiordo di Zavratnica.
Successivamente la navigazione continuerà in direzione della parte
settentrionale dell’isola di Rab con una sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Rab e tempo a disposizione per il
relax personale. In serata rientro in hotel; cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro
con sosta per una passeggiata libera nel centro turistico di ABBAZIA.
Successivo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del
viaggio, con arrivo in serata alla località d’origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in
corso di viaggio.

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

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Traghetto andata e ritorno per l’isola di Rab;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Escursione in barca al fiordo di Zavratnica;
Servizio guida come da programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 75,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Le bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi, le mance, gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
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Carta d’identità valida 
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DAL 25 AL 28
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 590.00

4 GG


