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VENERDI' 15 LUGLIO - LUNEDI' 18 LUGLIO 2016
GITA IN SLOVENIA E CROAZIA
FIUME - POLA - ISOLE BRIONI ROVIGNO - PARENZO- PORTOROSE

1° GIORNO - Venerdì 15 luglio 2016
Partenza da Porcari H. 5,40 - Partenza da Lucca H. 6,00
Soste per la colazione e il pranzo lungo il viaggio.
Nel primo pomeriggio visita alla città di Fiume (Rijeka), il maggior porto commerciale della
Croazia, distante 65 Km da Trieste, seconda città della Croazia, per importanza, e il primo mercato
del pesce del Quarnaro per qualità e fornitura. Fiume con il suo porto si affaccia nel mare Adriatico
ed è una città sospesa tra montagne e mare. E' ricca di musei, chiese, edifici storici, ma anche
manifestazioni importanti di carattere culturale e folkloristico.
Sistemazione in hotel a Portorose.
2° GIORNO - Sabato 16 luglio 2016
Dopo la colazione all'albergo partenza per le isole Brioni. Pranzo sulle isole. Le isole Brioni sono un
piccolo arcipelago croato nel Mare Adriatico che si estendono complessivamente per 8 km². È
l’unico parco nazionale in Istria e le sue 14 isole sono un gioco unico della natura, che unisce nello
stesso posto magnifiche specie animali e una flora ricca e rara; esse rappresentano un posto
straordinario dove poter riassaporare il fascino del mare cristallino, del verde mediterraneo intatto e
dell'aria pura. Nel secondo dopoguerra l'arcipelago divenne la sede preferita di vacanza del
Presidente jugoslavo Tito. Almeno 100 capi di Stato esteri e diverse star del cinema (come Elizabeth
Taylor, Richard Burton, Sophia Loren, Carlo Ponti e Gina Lollobrigida) visitarono la tenuta di Tito.
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio.
3° GIORNO - Domenica 17 luglio 2016
Dopo la colazione all'albergo visita alla città di Pola, la maggiore città dell'Istria situata
sull'Adriatico nonché suo capoluogo storico. Pola è una meravigliosa destinazione estiva per tutti gli
appassionati delle bellezze storiche e culturali, grazie all'Arena, simbolo della città, uno degli
anfiteatri meglio conservati al mondo. L'Arena ancora oggi viene usata come palcoscenico estivo
per gli spettacoli teatrali e i concerti. Oltre all'anfiteatro, a Pola i turisti possono visitare i
monumenti dei tempi di Augusto come anche gli archi e i monumenti risalenti all'epoca romana.
Pola è molto famosa tra i turisti italiani, che ogni anno si riversano sulle rive della più grande
penisola croata ed è la città nativa del signor Elvino Piletti!
Nel pomeriggio visita alla città di Rovigno (Rovinj), una delle cittadine più belle dell'Istria,
soprannominata "la Perla dell'Adriatico".
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio.
4° GIORNO - Lunedì 18 luglio 2016
Mattina dedicata al relax a Portorose. Pranzo e visita alla cittadina di Parenzo (Poreč), piccola città
situata nella penisola istriana, caratterizzata da una ricca eredità storica e culturale. Parenzo è una
singolare destinazione turistica grazie alla Basilica Eufrasiana, patrimonio tutelato dall'UNESCO e
alla meravigliosa natura che la circonda.
Rientro a Lucca previsto in prima serata.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' DI € 370
PER I RAGAZZI IMPEGNATI IN UN PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE E' DI € 200
DOCUMENTI: CARTA D'IDENTITA' E/O PASSAPORTO NON SCADUTI E TESSERA SANITARIA
LA QUOTA COMPRENDE:
• VIAGGIO A/R IN PULLMAN GRAN TURISMO;
• SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE IN CAMERE DOPPIE/TRIPLE CON SERVIZI PRIVATI;
• TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA CON BEVANDE AI PASTI;
• ASSICURAZIONE MEDICO/ BAGAGLIO EL VIA INTERASSINCE 24H24.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• IL SUPPLEMENTO PER CAMERE SINGOLE;
• LA COLAZIONE DELL'ANDATA e LA CENA DEL RIENTRO LUNGO LE AREE DI SERVIZIO
DELLE AUTOSTRADE;
• IL COSTO DEL BATTELLO PER LE ISOLE BRIONI

