TOUR DELL’ISTRIA
Con visita di Trieste

DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2019
LUOGHI e ORARI di PARTENZA del pullman:
ore 04:00 Parcheggio Esselunga di Turigliano
ore 04:20 Via Europa (fermata bus) Massa
Altre partenze su richiesta in base al numero di partecipanti
PROGRAMMA:
1° giorno: TRIESTE
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza via autostrada per
Trieste. Arrivo previsto alle ore 10:30 circa, incontro con la guida e inizio della
visita guidata della città. Visiteremo la bellissima Piazza dell’Unità d’Italia e il
centro storico. Al termine pranzo in un ristorante in centro. Dopo pranzo
trasferimento in hotel in zona Medulin/Pula, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ROVINJ (Rovigno) e PULA (Pola)
Prima colazione e partenza per Rovigno. Incontro con la guida e visita del centro
storico con il Duomo dedicato a Santa Eufemia e al Battistero della Santissima
Trinità. Al termine trasferimento a Pola e pranzo in un ristorante in centro. Dopo
pranzo visita guidata del centro di Pola con l’anfiteatro romano, il castello e la
Cattedrale. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: OPATIJA (Abbazia) e RIJEKA (Fiume)
Prima colazione in albergo e partenza per Abbazia. Incontro con la guida e visita
della Villa Angiolina. Al termine trasferimento a Fiume e pranzo in ristorante. Dopo
pranzo visita guidata del centro di Fiume con la Cattedrale di San Vito, la Chiesa di
San Nicola e il Castello di Tersatto. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
4° giorno: POREC (Parenzo)
Prima colazione e partenza per Parenzo. Incontro con la guida e breve visita
guidata del centro con la Basilica paleocristiana Eufrasiana e la chiesa di San
Francesco. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con pranzo libero lungo il
tragitto. Arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione

Prezzi a persona in camera doppia:
socio Tci
€ 570,00
non socio

€ 640,00

Supplemento camera singola:
€ 90,00 (su richiesta)
Prenotazioni
Dal 15.06.19 al 15.08.2019
- tel. 0187/719827
- info@iviaggidialex.com
Referente: Walter Sandri
373/7151515
Accompagnatore:
Console TCI: Walter Sandri
366/8934900
La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.; sistemazione
in hotel 4* (zona Medulin/Pula) in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pen-sione completa dal
pranzo del 1° giorno alla cena del 3°
giorno; con bevande ai pasti (1/4 vino
+ 1/2 minerale); dispense e
accompagnamento a cura del TCI;
accompagnatore
agenzia;
visite
guidate con guide locali autorizzate
come da programma; assicurazione
Globy Allianz medico-bagaglio.

La quota non comprende:
Ingressi a monumenti, musei, parchi
(anche quando la visita si svolge, da
programma, all’interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento);
pranzo del 4° giorno; mance;
assicurazione annulla-mento viaggio;
extra in genere e tutto quanto non
indicato alla voce “la quota
comprende”.
Modalità di pagamento e condizioni
di partecipazione:
Acconto: € 150,00 alla conferma
Saldo: 30 giorni prima della partenza
ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO
FACOLTATIVA € 36,00 A PERSONA
DA STIPULARSI AL MOMENTO DELL’
ISCRIZIONE
IBAN: COSPECO VIAGGI SRL
IT56M 06030 49670 00004 66010 85
Documento necessario: carta
d’identità valida per l’espatrio

