Milano, 17 novembre 2022
Circolare n. 408

CAPODANNO IN CROAZIA E SLOVENIA
DAL 29 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
29 dicembre 2022 FIUME E ABBAZIA (Opatija)
Partenza al mattino per la Croazia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita guidata di Fiume la città portuale croata sulla baia
del Quarnero nel nord Adriatico. Sul percorso per l’hotel faremo una
breve sosta fotografica ad Opatija (Abbazia) ai piedi del Monte UckA.
Si prosegue fino in hotel per la sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
30 dicembre 2022 LAGO DI BLED E LUBIANA
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione in Slovenia. Al mattino trasferimento a Bled che con il suo lago
alpino e il famoso isolotto è uno dei più popolari centri di villeggiatura. Tempo a disposizione per scattare delle
belle foto e fare due passi. Trasferimento a Lubiana per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
capitale slovena: si parte dal Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
31 dicembre 2022 ISOLE BRIONI - PULA
Prima colazione. Al mattino escursione guidata al Parco Nazionale Isole di Brioni (ingresso, battello e trenino
inclusi), un’area naturale protetta che comprende le omonime isole e le acque circostanti. L’escursione
sull’Isola Maggiore prevede il viaggio in battello da Fazana e il trenino turistico con il quale si visitano i siti
archeologici con i resti della villa rustica romana del I sec. d.C., ed il parco dove zebre, pecore della Somalia,
mucche indiane, dromedari, lama ed elefanti vivono in armonia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata
della città di Pula e del suo centro storico. Rientro in albergo per partecipare al Gran Cenone di Fine Anno con
musica.
1°gennaio 2023: ROVIGNO
Prima colazione e mattinata dedicata al relax. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio escursione in pullman a
Rovigno la cui storia risale all’età del ferro e del bronzo. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
2 gennaio 2023 GROTTE DI POSTUMIA
Prima colazione e trasferimento per la visita guidata delle Grotte di Postumia, tra le più affascinanti al mondo
per le imponenti sculture calcaree e il variegato mondo animale. La visita sarà in buona parte con il trenino
sotterraneo su un percorso di 3,7 km sull’unica ferrovia sotterranea al mondo a doppio binario. Pranzo libero.
Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.
È richiesta la carta di identità. Il programma potrebbe essere invertito per esigenze organizzative.
Hotel 4 stelle nel complesso Maslinica di Rabac (Istria), sistemazione in uno dei 3 alberghi adiacenti: Mimosa Lido Palace /
Hedera / Narcis. Piscina interna compresa. A pagamento: centro wellness nell’albergo Hedera, centro fitness, campi per
tennis, calcio, mini-golf e bici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 695,00

Supplemento singola € 99,00 – 3° letto adulto € 640,00 – 3° letto bambini 2/13 anni € 400,00
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo; Trattamento di mezza pensione al buffet; pranzo del
1°gennaio; Cenone di fine anno con spumante al buffet (bevande escluse); Musica tutte le sere in uno dei 3
alberghi; Una bevanda a scelta tra acqua oppure 1 calice di vino, 1 birra o 1 succo di frutta (ad esclusione del
cenone); Uso della piscina interna al complesso alberghiero; Ingresso alle Grotte di Postumia con trenino e
guida interna; Escursione sulle Isole Brioni con battello, trenino e guida dell’Isola; Visite guidate da programma
La quota non comprende: Polizza multirischio obbligatoria AXA (medica e annullamento) € 20; Eventuale tassa
di soggiorno da pagare direttamente in hotel; altri pranzi, eventuali ingressi a musei e monumenti; quanto non
espressamente previsto alla voce “la quota comprende”
La Presidenza del C.R.A.L.
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454587 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: turismo@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

E

