Pasqua in

Croazia

Dal 10 al 13 Aprile 2020 (4 giorni)
1° giorno > venerdì 10 aprile 2020: Partenza / Rabac

Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata nel luogo convenuto e partenza in bus gran turismo per Rabac, con soste lungo il percorso. Situata a metà
della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di pescatori.
L’invidiabile posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate da pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche
maggiormente richieste. Arrivo, sistemazione al “Complesso dei Fiori” e pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, per un bagno in una delle piscine
coperte, per una bella passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno > sabato 11 aprile 2020: Parenzo (Poreč) / Rovigno

Prima colazione in Hotel e partenza in pullman per Poreč (Parenzo) una delle città istriane situate sulla costa occidentale della penisola le cui origini risalgono
all'antichità. Passeggeremo nel piccolo centro cittadino tra le vie romane per arrivare al foro romano Marafor e per poi proseguire in riva dove si potrà ammirare
l'azzurro del mare e le isole di fronte alla città. Continueremo la visita della Basilica Eufrasiana del sesto secolo decorata da mosaici spettacolari, proclamata nel
1997 patrimonio dell'umanità da UNESCO. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio trasferimento a Rovigno considerata “la piccola Portofino” una delle città più belle
della costa istriana e visita guidata del suggestivo borgo raccolto in una piccola penisola protesa
nel mare. Cammineremo lungo una delle strade principali di Careri, che ospita molti negozi con
prodotti locali e souvenir. All’ingresso del centro vi accolgono le porte della città, l’arco di Balbi,
che fu creato nel XVII secolo in stile barocco, per secoli l’arco era munite anche di porte che per
lungo tempo hanno difeso la città. Proseguiremo a piedi lungo le strade della città, tra cui
particolare Grisia, che per molti anni è stata considerata la galleria più grande e più lunga sotto il
cielo nei dintorni vicini e lontani. Sulla via potrete davvero sentire il fascino artistico con cui vive la
città. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno > domenica 12 aprile 2020: Pola / Abazia (Rijeka)

Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata visita con guida di Pola : si è sviluppata
all’imbocco d’una baia larga quasi 2 Km ed è non solo un importante centro turistico ma anche economico e culturale. È la città più importante dell’Istria; è sorta
circa tremila anni fa su sette colli e fonde bene l’antico col moderno. Conserva numerosi monumenti di valore storico: l’Arena (anfiteatro in pietra bianca d’Istria
fatto costruire dall’imperatore Vespasiano), l’Arco dei Sergi, il Tempio d’Augusto, ecc. Nella sua storia hanno lasciato la propria impronta i Romani, gli Ostrogoti, i
Bizantini, i Veneziani, i Francesi, gli Austriaci, gli Italiani e gli Slavi. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Rijeka (Fiume) soprannominata la Montecarlo Croata. Visita guidata del centro cominciano con una passeggiata ci porta dal teatro
Ivana Pl. Zajc, Modello Palazzo, e Chiesa ortodossa di San Nicholas fino al Corso, ancora vivace zona pedonale. Un tour proseguirà passando le porte della città alla
Cattedrale di San Vito e lungo la strada Užarska verso la Torre Pendente e la chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Continuiamo verso Tersatto dove
visitiamo il Santuario di Tersatto, il Castello di Tersatto e il monastero, che secoli domina sulla città di Fiume. La storia di Tersatto risale dal periodo pre-illirico in cui
si trovano le prime tracce di un'antica fortezza. Una posizione strategica era la ragione per la costruzione delle fortezze in questa località. Trasferimento a Castua
(Kastav), una cittadina costruita ad un'altitudine di 350 m, che offre una vista unica sul golfo di Quarnero e sulle isole.
Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno > lunedì 13 aprile: Rabac / rientro

Prima colazione e mattinata libera per passeggiate lungomare. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza in bus gran turismo per le località di partenza. Arrivo in serata e fine del viaggio.

il nostro Hotel: Complesso dei Fiori **** a Rabac (direttamente sul mare)

Quota a persona di partecipazione:
Supplemento singola vista monte: € 120,00

€ 385 (4 giorni)

Quota per gruppi minimo 45 persone.

LA QUOA COMPRENDE:
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso il Complesso dei Fiori **** a Rabac in camere doppie con servizi privati;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con bevande ai pasti; visite ed escursioni come
da programma con guida locale parlante italiano; assicurazione medico e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno da pagare in Hotel; Mance, facchinaggi, ingressi, bevande non comprese, extra di natura
personale. Tassa di soggiorno se prevista. Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazine tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.mareando.it

