ISTRIA
Hum ”paese più piccolo al mondo” Buzet, Pola,
laghi di Plitvice, Isola di Krk
30 Dicembre 2019 - 2 Gennaio 2020

1° giorno:
VARESE - BUZET - HUM - Riviera Croata
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza in autopullman per il Friuli Venezia Giulia.
Si entrerà in Croazia “Istria” arrivo a Buzet, visita con Guida del delizioso villaggio fondato dai romani divenne
di strategica importanza sotto il dominio veneziano che munì la cittadina di porte, cinta murarie e chiese. La
quiete e l’atmosfera antica rendono il villaggio davvero suggestivo e sarà un vero piacere camminare per il
pittoresco dedalo di viuzze e piazzette.
Pranzo libero.
Si prosegue, per arrivare a Hum (in italiano Colmo), una città lunga 100 metri e larga solo 30 che, grazie a
queste caratteristiche, è entrata a far parte del Guinness dei Primati con l’appellativo di “Città più piccola
del mondo“! Il suo attuale aspetto risale addirittura al Medioevo (intorno all’XI secolo) quando l’Istria
apparteneva al Regno Franco e sui resti di un’antica rocca venne costruito il castello di Hum ed un agglomerato
di case che ne costituirono il borgo. Nel 1102 il Conte Ulrico II Weimar, proprietario delle terre, diede in dono
alcuni castelli al Patriarca di Aquileia, tra cui il castello di Hum. È grazie a questo avvenimento che viene
documentata la prima citazione di “Castrum Cholm” e da cui la cittadina inizia a lasciare la sua piccola impronta
nella storia
Proseguimento per la Croazia ed arrivo in località sulla costa.
Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno:
RIVIERA “escursione 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.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel.
Cenone di fine anno, in Hotel, con musica e divertimento.
Pernottamento.
3° giorno:

RIVIERA “ escursione Isola di Krk”

Prima colazione.
Mattinata libera, possibilità per passeggiare tra le vie del centro di questa caratteristica cittadina.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, escursione all’Isola di Veglia (Krk), la più importante delle isole del golfo del Quarnaro, con uno stretto
canale che la separa dal continente. Interessanti sono i suoi aspetti morfologici e l’andamento irregolare delle coste assai
frastagliate, mentre l’interno è quasi totalmente coperto da boschi e arbusti. L’omonima cittadina di Veglia, di chiara
impronta veneziana, costituisce il centro abitato più popoloso.
Cena e pernottamento.

4° giorno:
RIVIERA - POLA - VARESE
Prima colazione.
Partenza per Pola Situata nell'estremo sud della penisola Istriana, Pola offre bellissimi paesaggi naturali e
numerose possibilità di svago, è sede dei corpi amministrativi della città e della regiorne istriana. La città è
anche cuore turistico della regione. Da visitare: partendo dalla piazza principale (piazza Foro) il tempio di
Augusto che ospita una mostra di sculture in pietra, il palazzo municipale ultimato nel 1296, la chiesa e il
convento francescani costruiti nel tredicesimo secolo.

Salendo da Via Castrapola lungo una scalinata si arriva alla Fortezza Veneta (XVII secolo) che ospita il museo
storico d'Istria. Passeggiando lungo le strade lastricate da pietre rese lucide dall'uso, si passa dalla Cattedrale
risalente al IV secolo e incendiata dai veneziani nel 1242, alla Chiesa di San Nicola costruita con pietre
calcaree, fino ad arrivare ai piedi del simbolo della città: l'Anfiteatro romano.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in Italia e arrivo a Varese in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
(minimo 25 partecipanti)

Euro 430

Supplemento camera singola

Euro 95

La quota comprende:
- viaggio in autopullman
- sistemazione in Hotel categoria 3 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visite con guida, di Pola, Buzet, Hum
- visite con guida parlante italiano e ingresso ai Laghi di Plitvice
- visita all’isola di KRK
- assicurazione medico sanitaria
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
La quota non comprende:
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

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

