TOUR OPERATOR

TOUR COSTA ISTRIANA
“ Trieste - Lubiana - Fiume - Abbazia - Pola - Rovigno”
01 GIORNO
CAGLIARI / TREVISO / TRIESTE / IZOLA Ritrovo dei
signori partecipanti presso il proprio comune e trasferimento presso
all’aeroporto di Cagliari/Elmas, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per Treviso alle 10h30. Arrivo alle 12h00, sistemazione in
pullman privato e partenza per la costa Istriana, sosta lungo il
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Izola o vicinanze, sistemazione
in hotel 3*, cena e pernottamento.
02 GIORNO
IZOLA / POLA Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita di Pola/Pula, la città più grande e importante della contea
istriana. Visita all’Anfiteatro Romano, al Castello, alla Cattedrale della
Beata Maria Vergine del cinquecento. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in serata in
hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO IZOLA / LUBIANA / POSTUMIA Prima colazione in hotel.
Partenza per Lubiana, la bella e giovane capitale della Slovenia.
Arrivo a Lubiana, incontro con la guida e visita guidata del centro
storico con la bellissima Cattedrale, tempo a disposizione per lo
shopping. Pranzo in ristorante tipico, con menù tipico regio. Nel
pomeriggio partenza per Postumia, nota per le grotte carsiche estese
in gallerie lunghe circa 30 Km, illuminate e percorse da una piccola
ferrovia, ricche di concrezioni calcaree di forme e tinte svariatissime.
Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
04 GIORNO IZOLA / ROVIGNO / PARENZO / PIRANO Prima colazione
in hotel. In mattinata partenza per la visita di Rovigno, la perla
dell’Istria, visita del centro storico sviluppatosi intorno al Duomo di
Santa Eufemia. Proseguimento per la visita di Parenzo, famosa per i
bellissimi mosaici bizantini nella Basilica Eufrasiana. Pranzo in
ristorante. Partenza per la visita alla graziosa Pirano, una perla di
architettura gotica veneziana caratterizzata da strade strette, che
tendono ad essere affollatissime in piena estate. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
05 GIORNO IZOLA / RIJEKA / OPATIJA Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita guidata della città di Rijeka/Fiume. Visita del
centro storico con i palazzi ottocenteschi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio tempo a disposizione. Durante il rientro sosta ad
Opatija/Abbazia, per una breve passeggiata nel centro della città,
elegante luogo di villeggiatura della nobiltà austroungarica,. Rientro in
serata in hotel, cena e pernottamento.
06 GIORNO IZOLA / TRIESTE / CAGLIARI
Prima colazione in hotel.
Partenza per Trieste e visita della città: Piazza Unità d’Italia, il
Duomo, il centro storico. Pranzo libero. Tempo a disposizione per lo
shopping. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza per Cagliari alle 21h55. Arrivo alle 23h30. Arrivo
e fine dei nostri servizi.

15 SETTEMBRE ‘20
(Min. 25 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA
LA QUOTA COMPRENDE

EURO 710
EURO 125

Volo Rianayr Cagliari
/Treviso/Trieste/Cagliari franchigia bagagli 10 kg a
mano - Assicurazione medico-bagaglio - Pullman
G.T. al seguito come da itinerario - Sistemazione in
hotel 3* - Trattamento dalla cena del primo giorno
alla colazione dell’ultimo, bevande ½ d’acqua e ¼
di vino. - Visita guidata di Lubiana / Pola e Fiume Accompagnatore esperto agenzia - I.V.A.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bagaglio in stiva
20 kg Euro 40 - Ingresso alle Grotte di Postumia Tasse aeroportuali Euro - Tasse di soggiorno Mance - Facchinaggio - Altri pasti - Spese di
carattere personale, extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La Quota
Comprende”.
NOTA Le quote sono calcolate sulla base delle
tariffe aeree in vigore al momento della stampa;
per cui devono essere riverificate. Sulla tratta volo
operata da Compagnia Aerea Low Cost, l’agenzia non
si assume nessuna responsabilità su variazioni quali:
cambi orari, cancellazioni e quant’altro dipendenti dalla
compagnia stessa.
DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

