
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via 

autostrada in direzione di Vicenza, Mestre, Trieste. Passaggio del confine in SLOVENIA e successivamente in 

CROAZIA e, dopo alcune soste intermedie, arrivo nei dintorni di POLA. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro 

con la guida e visita del centro storico di questa città, situata all’estremità della penisola istriana. In serata 

sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di ROVIGNO, il cui nucleo storico sorge 

all’interno delle vecchie mura su un isolotto di pietra. Lo spazio ristretto ha determinato la forma dell’abitato con 

le strette e tortuose viuzze, sottopassaggi e piccole piazze. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata di 

PARENZO, pittoresca località balneare, città dei mosaici e della basilica eufrasiana. Rientro in hotel per il 

CENONE e il pernottamento.  
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per la bellissima località di PIRANO, cittadina d’impronta Veneta, 

con minoranza etnica italiana, disposta in parte su una penisola ed in parte ad anfiteatro intorno al porticciolo, 

patria del violinista e compositore Giuseppe Tartini. Pranzo in un ristorante della zona con menù a base di pesce. 

Nel tardo pomeriggio, inizio del viaggio di rientro per arrivare in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       €  470,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in pullman Gran Turismo riservato; 
• 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 

(Cenone di capodanno a buffet);  

• Servizio guida come da programma; 
• Bevande ai pasti (¼ di lt di acqua e ¼  di vino); 

• Assistenza agenzia; 
• Assicurazione medica - bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Supplemento camera singola: € 70,00 (soggetta a disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); 
• Extra di carattere personale ed eventuali ingressi (nessuno previsto in programma) e tutto ciò 

non espressamente indicato nella precedente voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori 

devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

PER INFORMAZIONI:   PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •   

 

DAL  30 DICEMBRE 2019 AL 01 GENNAIO 2020  3 GIORNI 

Emo z io n i  un ich e… an ch e  a  f ine  an no !  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/38651 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 


