
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di PETTINA'
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 nell’estrema parte meridionale dell'Istria. 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!Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Al mattino, incontro con la
guida e partenza per POLA situata sulla punta della penisola
istriana, sull’Adriatico, un luogo strategico dai romani fin ai giorni
nostri. La città, gode di un porto naturale e protetto, è stata
sviluppata dai Romani, ed è per questo che ospita monumenti
antichi mozzafiato, come il suo anfiteatro, meravigliosamente
ben conservato dopo 2000 anni! Pranzo in hotel. Nel pomeriggio,
visita guidata di ROVIGNO, una delle cittadine più fotogeniche del
Mediterraneo, un tempo borgo di pescatori, oggi centro turistico.
Situata su una collina la città è dominata dal campanile della
Chiesa di S. Eufemia costruita nel 1736 in stile barocco. Il centro
storico, raccolto entro le mura erette da Venezia a protezione
contro i pirati è caratterizzato da ripide vie lastricate. Nel tardo
pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per PARENZO, dove
effettueremo una passeggiata nel centro di questa pittoresca
località balneare. Continuazione poi per PIRANO con sosta in
ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel tardo pomeriggio,
inizio del viaggio di rientro per arrivare 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;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno; 
Servizio guida come da programma;
Escursione Isole Brioni; 
Assistenza agenzia;
Assicurazione medica - bagaglio.

Supplemento camera singola: € 70,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Bevande ai pasti;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità valida per l'espatrio.

DAL 08 AL 10
APRILE 2023

PASQUA IN CROAZIAPASQUA IN CROAZIA
nella penisola Istriananella penisola Istriana

Quota individuale 
di partecipazione: € 450.00

3 GG
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