
in collaborazione con 

Ponte di Primavera in Croazia: l’Istria
Pirano, Parenzo, Rovigno, Montona, Abbazia

dal 25 al 28 Aprile 2019

  

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giorno 1: MILANO – BRESCIA - PIRANO - PARENZO 
Ritrovo dei partecipanti a Milano/Piazzale Lotto ore 6.00 circa - seconda sosta a Brescia  Brescia in via S.Polo, 42,
davanti negozio di Abbigliamento ADRIAN PAM  (ore 7.30 circa).  Gli  orari saranno da confermare.  Partenza per
Pirano con soste e pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Pirano e visista della città: Pirano è una pittoresca cittadina adagiata sulla punta di uno stretto promontorio
che segna il punto più occidentale della Slovenia e appartiene geograficamente alla penisola Istriana. Il centro storico
di Pirano è una gemma dell’architettura gotico-veneziana. La visita parte dalla piazza di Giuseppe Tartini,  il  noto
compositore e violinista locale alla quale i cittadini hanno dedicato la statua posta nel centro della piazza. 
Al termine trasferimento a Parenzo e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento. 

Giorno 2: PARENZO – POLA – ROVIGNO - PARENZO
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per Pula. Visita della città che inizia dalla famosa Arena
Romana (anfiteatro romano), tra le sei meglio conservate al mondo, costruita a cavallo tra il 27 a.C.-14 d.C. ed è
interamente  in  pietra  calcarea  locale  (pietra  dell’Istria).  L’Arena  veniva  utilizzata  anche  per  i  combattimenti dei
gladiatori ed era in grado di ospitare fino a 20.000 spettatori. 
Pranzo in agriturismo in corso di visite. 
Partenza per  Rovigno,  una delle  perle dell’Adriatico.  Il  nucleo storico all'interno delle  vecchie mura sorge su un
isolotto  di  pietra  calcarea.  Lo  spazio  ristretto  ne  ha  determinato  la  forma  dell'abitato:  vie  strette  e  tortuose,
sottopassaggi e piccole piazze, case alte e strette a ridosso le une alle altre che costeggiano la gradinata che porta alla
spianata della chiesa di Sant'Eufemia, dove si staglia fiero il campanile molto simile al “Paron“ di Piazza San Marco a
Venezia. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

Giorno 3: PARENZO – GRISIGNANO - MONTONA - PARENZO 
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Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Grisignano, conosciuta anche come città degli artisti,
circondata da verdi colline e magiche terre bianche, meta imprescindibile per chi vuole scoprire lo scrigno del tesoro
istriano. 

Per via della sua interessante storia, scritta in ogni angolo amalgamandosi in modo naturale con il presente, è ricca di
antiche chiese, di reperti preistorici,  di antichi castelli,  magnifici palazzi e molti altri  edifici antichi ai quali  con la
ristrutturazione è stato donato l’antico splendore per rievocare tutto il fascino del passato. 
Proseguimento per Motovun e visita della cittadina “accoccolata” sulla cima di un monte da cui si dominano le ricche
e fertili terre istriane circostanti. È nota come zona vinicola d’eccellenza per il buon vino “Teran”. 
Motovun è città d’arte che ogni anno accoglie il festival del film con autori provenienti da tutta l’Europa. 
Pranzo in ristorante. 
Rientro a Parenzo e visita della città situata sulla costa occidentale Istriana, che cura da anni la sua immagine di
destinazione turistica più affascinante della penisola. Ricca di monumenti storico-culturali, il cui esempio più noto è la
Basilica Eufrasiana UNESCO, la città vanta complessi turistici ad alto livello e una ricca offerta turistica, in particolare
sportivo–ricreativa. 
Cena e pernottamento in albergo. 

Giorno 4: PARENZO – ABBAZIA - BRESCIA - MILANO
Prima colazione in albergo e sistemazione dei bagagli. Partenza per Opatija e visita della cittadina che è una delle
località turistiche più in voga della Croazia, anche perché “guarda” tutto il Golfo del Quarnaro. 
Proseguimento per l'Italia con pranzo libero lungo il percorso, arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione
minimo 25 partecipanti € 365 a persona

Supplemento camera singola € 60 

Supplemento facoltativo assicurazione annullamento viaggio € 25 a persona

LA QUOTA COMPRENDE: 
viaggio in bus G.T.; 
sistemazione in hotel di cat. 3 stelle, in camera doppia con servizi privati;
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
pranzo in agriturismo il 2° giorno (bevande incluse)
pranzo in ristorante il 3° giorno; 
bevande ai pasti (1/2 lt di acqua + ¼ lt di vino per persona per pasto)
visite guidate come da programma; 
auricolari per le visite guidate;
assicurazione medico-bagaglio; 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; Facchinaggio; Extra di natura personale; Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

PENALI PER RECESSO DEL CLIENTE

Per l’attuazione dei servizi prenotati il Tour Operator organizzatore assume, fin dalla data di conferma del viaggio, precisi obblighi
contrattuali con i fornitori, ed attua una serie di operazioni per garantire le prestazioni richieste ed assicurarne la disponibilità e
l’esecuzione nei tempi previsti. Per questi motivi, un eventuale recesso del Cliente dal Contratto di viaggio, nel periodo che
intercorre tra la conferma della prenotazione e la data di inizio del viaggio/soggiorno, provocherà:
-  l’emissione  di  una  Nota  di  Accredito  a  favore  del  Viaggiatore  per  l’importo  totale  delle  quote  di  partecipazione  al
viaggio/soggiorno con l’esclusione della Quota di Iscrizione e del Premio Individuale Assicurativo, che non sono in nessun caso
rimborsabili; 
- l’addebito (indipendentemente dall’ammontare dell’acconto previsto) di una penalità per recesso in misura variabile a seconda
del n° di giorni mancanti alla data di inizio del viaggio/soggiorno, calcolata in percentuale sull’importo totale delle quote di
partecipazione di ciascun passeggero che recede dal contratto, come da prospetto qui di seguito:

fino a 30 giorni: 10%
da 29 a 18 giorni: 40%
da 17 a 11 giorni: 50%
da 10 a 3 giorni: 80%
da 2 a 0 giorni: 100%

Nessun rimborso è previsto per chi decidesse di interrompere il  viaggio od il  soggiorno già iniziati. N.B.:  dal computo sono
esclusi: il giorno dell’annullamento, il giorno della partenza, il sabato, le domeniche ed eventuali festività.

Per prenotazioni e informazioni telefonare ,  whatsApp  al
n. 349.1490138  o  scrivere una email a   info@cra  latsbrescia.it 

entro il 28 febbraio 2019

Dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo si chiede che venga effettuato un acconto
pari a 165,00 euro. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 30 marzo 2019.  -  tramite  bollettino postale c/c n.
69742781 intestato a:  C.R.A.L. ASL BRESCIA,  oppure tramite bonifico intestato a : C.R.A.L. ASL BRESCIA sul
c/c. n. 69742781   IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781  indicando nella causale: “CROAZIA”. E’ importante
riportare il nome e cognome del partecipante alla gita. 
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere consegnata al CRAL.

IL PRESIDENTE DEL CRAL
Domenica Sidari
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