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Città, mare e natura - Soggiorno con escursioni 

Dal 6 al 13 giugno 2020   8 giorni   Pullman GT 
  

1° GIORNO: FABRIANO – MOIE – JESI – CESENA – TRIESTE – PORTO ALBONA  

Partenza da Fabriano, Moie, Jesi, collegamenti vari, pranzo libero lungo il percorso, diretti a Trieste visita guidata 

del centro della città fino alle ore 17,00, quindi proseguimento per Porto Albona o vicinanze, in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO: POLA  

Prima colazione, diretti a Pola l'antica Pietas Julia di fondazione Romana, da sempre considerata il capoluogo 

storico dell'Istria. Incontro con la guida e visita del centro della città: il Tempio di Augusto, l’Arco dei Sergi, l’Arena 

di Pola ovvero l’Anfiteatro Romano, la Cattedrale. Rientro in hotel per il pranzo, pomeriggio tempo libero, cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO: PARCO NAZIONALE ISOLE BRIONI 

Prima colazione, diretti al porto di Fasana, imbarco in nave e con una traversata di circa 15 minuti si arriva alle 

Isole Brioni. Dal 1947 le isole sono state una delle residenze preferite del presidente jugoslavo Tito. L’arcipelago 

è formato da 14 isole, si visiterà l’isola più grande, Veliki Brioni, visita con guida locale e trenino panoramico per 

ammirare le bellezze naturali di questa isola. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e 

pernottamento.  

4° GIORNO: GIORNATA LIBERA 

Prima colazione, giornata a disposizione per attività balneari, pranzo e cena in hotel, pernottamento. 

5° GIORNO: RIJEKA (FIUME)  

Prima colazione, diretti a Fiume (Rijeka in croato) è oggi la terza città della Croazia e conta oltre 130 mila abitanti. 

Deve il suo nome all’antico corso d’acqua “Rječina”, che sta per Fiumara, un tempo confine tra i due Regni d’Italia 

e di Jugoslavia: sorta su questo canale e affacciata sul mare, la croata Rijeka - che noi conosciamo come Fiume 

- nel 2020, sarà Capitale Europea della Cultura. Visita con guida e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO: PARENZO – FIORDO DI LEMME – ROVIGNO  

Prima colazione, diretti a Parenzo, città dalla storia millenaria, visita alla Basilica Eufrasiana che con i suoi mosaici 

dorati è una delle opere bizantine meglio conservate d’Europa, visita con guida. Quindi trasferimento sul Fiordo di 

Lemme, una delle risorse naturali più belle della penisola istriana. Pranzo in ristorante a base di pesce. Pomeriggio 
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visita guidata di Rovigno, pittoresca cittadina collocata sulla costa occidentale dell'Istria, rientro in serata in hotel. 

Cena e pernottamento.  

7° GIORNO: GIORNATA LIBERA 

Prima colazione, giornata a disposizione per attività balneari, pranzo e cena in hotel, pernottamento. 

8° GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA – RIENTRO  

Prima colazione, diretti in Slovenia per visitare le Grotte di Postumia, un mondo che da milioni di anni è stato 

forgiato pazientemente dalla natura, visita guidata e pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per il rientro con 

cena libera lungo il percorso. 

 

QUOTA di partecipazione a persona (min. 40 persone)       € 1.070,00 

Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)    €    370,00 

Supplemento camera singola     €    175,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, vitto e alloggio in hotel tre stelle, trattamento di pensione 

completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ottavo giorno, ½ acqua e ¼ vino a persona a pasto, battello e 

ingresso al Parco delle isole Brioni (incluso trenino e guida locale), ingresso alle grotte di Postumia, visite guidate 

come indicate in programma, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (a parte quelli indicati nella quota comprende), tassa di soggiorno, extra 

e quanto non menzionato nella voce comprende. 

 

ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale supplemento 

singola. 

DOCUMENTO: Carta d'identità valida senza il timbro di rinnovo. 
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