
1° Giorno: Mestre – Fiume - Abbazia
Partenza in pullman. Arrivo a Fiume e visita delle città, con l’antico castello e i palazzi mitteleuropei e 
pranzo. Pomeriggio arrivo ad Abbazia, visita guidata della città che ospitò gli Asburgo. Sistemazione in 
Hotel a Lovran, cena e pernottamento. 

2° Giorno: Rovigno – Orsera – Parenzo
Prima colazione e pranzo in hotel.  Escursione di intera giornata: mattina visita guidata a Rovigno, visita dei 
palazzi antichi e nobili. Pranzo in ristorante. Pomeriggio: arrivo a Porenzo, visita guidata della città tra cui 
Piazza Marfor ove sorgeva il foro romano e la Basilica di S.Eufrasio, uno dei più importanti edifici bizantini 
dell’Adriatico.

3° Giorno: Pisino - Montona
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Visita guidata di Pisino, vanta il castello meglio conservato 
in Istria e  la Chiesa di San Nicola con il suo caratteristico campanile. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita guidata di Montona, piccolo borgo di grande interesse con la Loggia dal suggestivo 
panorama e la Chiesa Di Santo Stefano. Sparsi un po' in tutto il borgo i leoni alati della Repubblica 
veneziana.

4° Giorno: Pola – Capodistria - Mestre
Prima colazione in hotel. Partenza per Pola. Il suo fascino le viene conferito dai bei palazzi del centro e dai 
monumenti romani. Da visitare il tempio di Augusto, il palazzo municipale, la chiesa e il convento 
francescani, la Cattedrale risalente al IV secolo, la Chiesa di San Nicola e l'Anfiteatro romano. Pranzo in 
ristorante. Partenza per il rientro, sosta per una breve visita libera di Capodistria (tempo permettendo). Da 
non perdere nella piazza principale, il Duomo, il Palazzo Pretorio e la Loggia. Partenza per il rientro previsto 
in serata.

Quota di partecipazione: € 585 (per 25 px) o € 525 (per 30 px). Supplemento singola € 70. Quota apertura 
pratica € 40 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gt, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi, 
trattamento di mezza pensione in hotel, tutti i pranzi in ristorante e visite guidate come da programma, 
bevande incluse a tutti i pasti (¼ vino e ½ acqua) assicurazione medico non stop e contro penalità da 
annullamento (Per motivi oggettivi, a titolo di esempio: causa malattia o infortunio con ricorso al pronto 
soccorso e certificato medico vedi polizza) 
La quota non comprende: gli ingressi (vedi supplementi indicativi),  mance extra in genere.

Documenti necessari: carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro retrostante di proroga con validità 
residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Pensione completa, visite guidate, 
trasferimenti


