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ISTRIA
Abbazia, Pola, Rovinio e i Laghi di Plitvice
30 Maggio – 2 Giugno 2021 “Ponte Festivo”

1° giorno:
VARESE / ABBAZIA
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza in autopullman per il Friuli e la Croazia.
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill).
Nel pomeriggio arrivo ad Abbazia, elegante riviera turistica nel golfo del Quarnaro con il suo lungomare abbellito di
parchi e giardini con palme e camelie. Sosta nel centro per una passeggiata.
Proseguimento per Abbazia, graziosa località turistica lungo la costa.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione.
Escursione di intera giornata con guida al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, situato nella Croazia nord
occidentale in un bellissimo e inconsueto scenario naturale di boschi e corsi d’acqua creato da sedici laghi uniti tra
di loro da una novantina di cascate alte fino a 70 metri. Ora fanno parte del patrimonio UNESCO.
Pranzo in ristorante.
Rientro in serata ad Abbazia percorrendo la strada costiera con sosta alla località balneare di Senj.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
TOUR DELL’ISTRIA
Prima colazione.
Escursione con guida alla penisola d’Istria. Arrivo a Pola, importante centro turistico con vestigia della dominazione
romana testimoniate dal grande anfiteatro perfettamente conservato e dalla Porta Gemina, costruzione a due
fornici risalente al II sec. a.C. Proseguimento per Rovinio, importante porto peschereccio e località balneare,
salita alla chiesa di S. Eufemia da dove si gode un magnifico panorama su tutta la città e infine Parenzo con la
visita di monumenti bizantini come la chiesa di S. Eufrasia.
Pranzo lungo il percorso.
In serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento
4° giorno:
ABBAZIA / TRIESTE / VARESE
Prima colazione.
Rientro in Italia e arrivo a Trieste. Visita con guida del centro storico: Piazza dell’Unità d’Italia, la Darsena, il Porto,
l’Anfiteatro Romano. Salita al panoramico Colle di San Giusto con la Basilica romanica.
Pranzo in ristorante.
Partenza per Varese percorrendo la veloce autostrada della Serenissima. Arrivo a in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 510

Supplemento camera singola

Euro

80

La quota comprende:

- viaggio in autopullman Gran Turismo
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visite con guida parlante Italiano
- ingresso ai Laghi di Plitvice
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- ingressi a musei e monumenti
- eventuale tassa comunale di soggiorno (da pagare direttamente in Hotel)
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

Documento per l'espatrio: Carta d'Identità (senza timbro di proroga)

