DAL 18 AL 20 SETTEMBRE
3 GIORNI – 2 NOTTI
18/09 - 1° giorno PARTENZA – PALMANOVA -CASTELLO DI MIRAMARE -PORTOROSE
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in autobus Gt per il Friuli. Soste di servizio durante il percorso.
Arrivo a Palmanova visita della città con accompagnatore. Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova
è una città-fortezza conservata in condizioni straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte
del Patrimonio Unesco. Con la sua pianta a forma di perfetta stella a nove punte, le porte monumentali di ingresso e le
tre cerchie di fortificazioni del XVI, XVII e XIX secolo, Palmanova è al tempo stesso un modello di città ideale
rinascimentale e un esempio di architettura militare in grado di mostrare concretamente al visitatore le evoluzioni
tecniche della scienza delle fortificazioni in tutta l’età moderna. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per la visita del
Castello di Miramare (previsto ingresso e visita guidata). Il castello di Miramare è un’antica residenza della corte
Asburgica, il complesso venne costruito nell’attuale omonimo quartiere di Trieste per volere di Massimiliano d’Asburgo –
Lorena, arciduca d’Austria e imperatore del Messico, affacciato sul mare e cinto da un esteso giardino. Terminata la
visita trasferimento in hotel a Portorose per la cena e il pernottamento.
19/09 - 2°giorno PORTOROSE – ROVIGNO E PARENZO - PORTOROSE
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Rovigno. Incontro con la guida e visita della città. Rovigno è un porto di
pescatori croato sulla costa occidentale della penisola istriana. Il centro storico si trova su un promontorio ed è
caratterizzato da case strette una vicino all'altra fino al lungomare. Un groviglio di strade lastricate porta alla Cattedrale
di Sant'Eufemia, situata su una collina e il cui imponente campanile domina lo skyline. A sud del centro storico, si trova la
Baia Lone, una delle spiagge di ghiaia della zona. Le 14 isole dell'arcipelago di Rovigno si trovano immediatamente in
prossimità della terraferma. Pranzo libero in corso di viaggio. Trasferimento in bus per Parenzo e visita della cittadina.
Parenzo è una popolare destinazione estiva sulla costa dell'Istria, la penisola della Croazia occidentale. Nella storica città
vecchia, il complesso della Basilica Eufrasiana (VI secolo) è noto per i mosaici bizantini tempestati di gemme.
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
20/09 – 3°giorno PORTOROSE – GROTTE D POSTUMIA - RIENTRO
Prima colazione in hotel, carico dei bagagli e partenza per Postumia per la visita delle Grotte. Le Grotte di Postumia
creazioni della natura create in mille anni solo dall'acqua e dai minerali vi lasceranno senza dubbio a bocca aperta. Ci
sono 5 km di gallerie adattate alle visite turistiche. La prima parte del percorso, che attraversa le gallerie più antiche,
viene fatta con il trenino sotterraneo. Poi la visita continua a piedi per un sentiero illuminato, attraverso le sale più belle,
passando accanto all’acquario con i protei (una specie di animale molto rara che vive solo nelle grotte sotterranee) fino
ad arrivare alla Sala Concerti. La durata della visita delle Grotte di Postumia è di un’ora e mezzo, la temperatura nelle
grotte si aggira sui 12º C, per questo vi consigliamo di portare con se indumenti e calzature adatte. Pranzo in agriturismo.
Subito dopo il pranzo partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 375,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
•
Viaggio in autobus GT;
•
Trattamento di mezza pensione in hotel a PORTOROSE catena REMISENS ****/*****
•
Bevande incluse ai pasti
•
Ingresso e visita alle Grotte di Postumia (ingresso pari a € 25,00)
•
Ingresso e visita al Castello di Miramare (ingresso pari a € 10,00)
•
Pranzo tipico in agriturismo il 3° giorno
•
Visite guidate come da programma
•
assicurazione medico bagaglio a norma di legge
•
accompagnatore agenzia qualificato.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
suppl. camera singola € 50,00
•
i pranzi e le bevande non specificate in programma,
•
tutto ciò non menzionato ne: “la quota comprende”

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO
 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza
 25% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 30 giorni prima della partenza
 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 20 giorni prima della partenza
 80% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 10 giorni prima della partenza
 nessun rimborso dopo tale termine

