
 

  L'Istria,

    come non l'avete mai vista!    
Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022

     Foto di Moritz Bechert da Pixabay 

Giovedì 8 dicembre  - Partenza in Pullman GT 
da Molinella          alle 630, 
da Argenta           alle 6,50, 
da Portomaggiore alle 7,10 e 
da Ferrara            alle 7,40. 
Gli  orari  ed i  luoghi  di  partenza verranno confermati  circa  una settimana prima.  Soste  lungo il
percorso. 

Arrivo in Slovenia, a Koper (Capo d'Istria in italiano)  
 
Capodistria è unaa delle città slovene più antiche, dove la presenza dell’uomo è datata all’età del bronzo. I
primi insediamenti a Capodistria, che originariamente era un’isola, risalgono all’epoca dell’Antica Roma e nel
corso dei secoli l’area passò sotto diversi domini cambiando il proprio nome diverse volte. Il primo nome era
Aegida, poi i Bizantini la chiamarono Justinopolis, i patriarchi di Aquileia optarono per Caput Histriae (Capo
d’Istria). I veneziani, che hanno lasciato senza dubbio l’impronta maggiore la battezzarono Capo d’Istria. 

Pranzo in ristorante e visita con guida. Al termine proseguiremo per  Medulin. Sistemazione presso
l'Hotel Park Plaza Belvedere, 4 stelle con centro benessere.  Cena e pernottamento. 
L'ingresso  alla piscina dell'hotel è gratuito, così come alle saune e alla zona relax, mentre massaggi ed altri
trattamenti vengono addebitati separatamente.
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Venerdì 9 dicembre - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita, con guida, delle
cittadine di Parenzo e  Rovigno. 
Parenzo è la terza città istriana. La sua attrazione è la Basilica Eufrasiana, ora PATRIMONIO UNESCO, di
epoca bizantina dagli splendidi mosaici dorati che adornano il catino dell'abside centrale
Pranzo a base di pesce.  
Rovigno, racchiusa in un fazzoletto di terra contornato dal mare, conserva un'aria di festa. In estate intorno
alla Grisia, la strada principale, si affollano gli artisti che espongono quadri e oggetti di artigianato  e danno
alla città un tocco bohémien Vi risiede la più numerosa comunità italiana dell'Istria

Rientro in Hotel per la cena ed il  pernottamento.

Sabato 10 dicembre - Prima colazione in hotel. 
Partenza per Pola. Incontro con la guida per la visita guidata di questa città dove la storia, che risale
a 3000 anni fa, è visibile ad ogni passo, dalla magnifica Arena al Foro Romano. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Nel pomeriggio imbarco per la visita, con guida, delle isole del Parco di Brioni. 
L’arcipelago era un tempo il ritrovo del jet set europeo e mondiale. Le sue 14 isole sono ancor oggi un gioco
unico della natura.  È ritenuto uno degli arcipelaghi più belli del Mediterraneo.

Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 

Domenica 11 dicembre - Prima colazione e partenza per Motovun.  

Visita guidata, con salita in shuttle, di questo paesino di origine celtic,  arroccato sulla montagna ed
il cui territorio è ricco di tartufi. Pranzo con primo piatto a base di tartufo in ristorante tipico.   
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di origine, arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione, in camera doppia,  min. 20 part.  paganti Euro 685,00
Supplemento singola euro 90,00 – camera lato mare euro 25,00

Prenotazioni in agenzia entro il 12/11/2022 
Si proseguirà  fino ad esaurimento posti disponibili. 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT, sistemazione 3 notti Hotel Park Plaza Belvederea Medulin, 4 stelle
con centro benessere in camera doppia con trattamento di prima colazione e cena, pranzi in ristoranti tipici
dal primo a quarto giorno, ingresso Basilica Eufrasiana (in attesa di conferma) e Parco Isole Brioni, visite
guidate come da programma, assistenza di  personale  dell'Agenzia,  assicurazione medico-bagaglio-covid e
annullamento viaggio.
La quota non comprende: Ingressi non da programma, bevande, tassa di soggiorno da pagare in loco euro
2,00 al giorno a persona, mance, extra di carattere personale e tutto quello non specificato alla voce la quota
comprende.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in
caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia

(Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)

Organizzazione tecnica: TOLOMEO VIAGGI - 
Condizioni contrattuali e regolamento privacy disponibili in agenzia

N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per
Covid19 etc.), il programma potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo.

Si applicheranno le norme covid vigenti al momento del viaggio. 
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