Milano, 14 settembre 2022
Circolare n. 322

CAPODANNO IN ISTRIA - CROAZIA
Con visite di Pirano, Pola, Rovigno, Grisignano, Mantova, Parenzo, Abbazia

DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
1° giorno: Milano/Pirano/Hotel: Ritrovo dei partecipanti a Cesate in via
Ticino/angolo via Arno ("piazza del mercato"), secondo ritrovo a Milano in
Piazzale Lotto (fronte Lido) e partenza in bus Gran Turismo per Pirano, con
soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Pirano e visita guidata:
antica città portuale che conserva i resti della cinta muraria medievale ed
è interamente protetta come monumento storico-culturale. Le strette vie
con le case una a ridosso dall'altra, dall'altura della chiesa si distendono
verso la piazza centrale e la costa, e sottolineano il suo carattere
mediterraneo. Trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Hotel/Pola/Rovigno (Rovinj)/Hotel: Prima colazione in hotel. Partenza per Pola e visita guidata: il centro
storico segue la classica planimetria a scacchiera, con una serie di vie che alla loro intersezione formano angoli retti e
isolati quadrangolari. Da non perdere l'anfiteatro Romano appena a nord della città vecchia (ingresso all'Arena
escluso e da pagarsi in loco, circa euro 10.00 per persona). Pranzo in ristornate.
Proseguimento della visita guidata a Rovigno, con il suo famoso campanile simile a quello di San Marco a Venezia.
Rientro in hotel. Cenone di Capodanno. Pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° giorno: Hotel/Grisignana (Grožnjan)/Montona (Motovun)/Parenzo (Porec)/Hotel: Prima colazione in hotel.
Visita guidata dell'Istria di giornata intera per visita di Grisignana, Montona e Parenzo. Al mattino visitiamo
Grisignana conosciuta anche come città degli artisti, circondata da verdi colline e magiche terre bianche. Pranzo in
ristorante a Montona e visita guidata a Montona, la più nota e molto probabilmente la più attraente cittadina
medievale istriana, i cui lineamenti sono uno dei noti simboli dell’entroterra istriano. Motovun-Montona è dominata
dal campanile gotico-romanico merlato risalente al XIII sec., adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Stefano del XVII
secolo. Nella piazza centrale spicca il palazzo comunale romanico, il maggior edificio profano dell’Istria risalente a
tale epoca, circondato da numerosi altri edifici storici (bus navetta a pagamento in loco € 3 circa). Proseguimento
della visita guidata a Parenzo famoso per il suo straordinario patrimonio artistico e monumentale (ingresso alla
Basilica da pagare in loco € 5,50). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. Trattamento: pensione completa
4° giorno: Hotel/Abbazia (Opatija)/Milano: Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. Partenza per
Abbazia (Opatija) e visita guidata: Opatija con la sua ricca storia e i suoi pittoreschi dintorni sono luoghi da non
perdere. Edifici dagli stili completamente diversi sono stati realizzati in questa nota località turistica nel corso della
storia. Scoprirete voi stessi perché è una delle più popolari mete per le visite turistiche in Croazia fin dal XIX secolo
quando gli Asburgo la trasformarono in una delle mete europee più richieste dove nobili e aristocratici si godevano
momenti
di
pace
e
tranquillità
lontani
dalle
corti
e
dalla
politica
quotidiana.
Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio rientro nei luoghi di partenza con
arrivo previsto in serata. Trattamento: prima colazione

HOTEL PREVISTI (o similari): Umago o dintorni - Hotel 4*
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI
Partenza

Doppia

3° letto 0/2 anni

3° letto 2/12 anni

suppl. singola

30/12/22

€ 680,00

gratis (pasti al consumo)

€ 630,00

€ 70,00

Supplemento facoltativo: Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 include anche l’appendice Covid-19
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle (camera doppia con servizi privati);
trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di partenza alla prima colazione del giorno di rientro con cene in
hotel e pranzi in ristorante come da programma; Bevande incluse ai pasti (1/2 di acqua minerale + ¼ di vino a persona a
pasto); Cenone di Capodanno (bevande escluse); servizio guida e ingressi come da programma; tassa di soggiorno;
audioguide per tutta la durata del viaggio; assicurazione medico/bagaglio (inclusi rischi pandemici); accompagnatore
agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi da pagare in loco; mance, eventuali tasse di soggiorno; extra di carattere personale
e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
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