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                                     dal 21 al 25 luglio 2018 
 

SABATO 21 LUGLIO: PARTENZA PER ZAGABRIA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza. Giornata in viaggio 
con varie soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata arrivo a ZAGABRIA, capitale della Croazia 
dall’aspetto mitteleuropeo, situata sulle rive del fiume Sava e circondata da boschi e parchi. Sistemazione in 
hotel. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

DOMENICA 22 LUGLIO: ZAGABRIA – ABBAZIA – PORTOROSE  
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida e visita della città partendo dalla parte bassa dove avevano 

sede le corporazioni e il governo civile per salire poi al Kaptol, 
nucleo del potere vescovile stretto attorno alla Cattedrale. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per ABBAZIA, “Perla del 
Quarnaro”, nota per il suo incantevole lungomare e gli edifici liberty 
immersi in una lussureggiante vegetazione. Sosta per la visita. In 
serata arrivo a PORTOROSE (Portoroz), il più importante centro 

turistico della Riviera slovena, frequentatissima stazione balneare e termale. Sistemazione in hotel. Tempo 
libero. Cena e pernottamento.  
L’hotel, di cat. 5*, è una moderna costruzione a pochi passi dal centro del paese, direttamente sul mare e con 
uno splendido panorama sulla Baia di Portorose. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, TV sat, radio, 
telefono, minibar e balcone vista mare. Completano la struttura la piscina con acqua di mare, il centro 
benessere, piano bar, parrucchiere, Grand Caffè, centro congressi,…… Per i nostri clienti è gratuito l’ingresso 
alla piscina coperta, al complesso delle piscine Laguna che si trova a fianco dell’hotel e al Casinò Bernardin. 
  

LUNEDI’ 23 LUGLIO: ESCURSIONE A ROVIGNO E PARENZO 
Prima colazione. Partenza al mattino accompagnati dalla guida per ROVIGNO. Arrivo e visita della bella città 
istriana con antichi palazzi barocchi veneziani dai colori pastello e ripide 
viuzze che s’inerpicano su un promontorio di fronte al mare. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per PARENZO,  ridente 
cittadina turistica con il suo caratteristico faro, oggi non più utilizzato, che 
risale al 1400 ed è uno dei più antichi del Mar Adriatico. Tempo a disposizione. Rientro a Portorose. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

MARTEDI’ 24 LUGLIO: ESCURSIONE A LUBIANA 
Prima colazione. Al mattino partenza per l’escursione a LUBIANA, capitale della Slovenia, signorile città 

d’aspetto austriaco. Arrivo e visita con guida del centro storico: il famoso 
Triplo Ponte sul fiume, la cattedrale di S. Nicola e i vecchi borghi 
medioevali, il Borgo del Municipio ed il Borgo Vecchio, il Ponte dei 
Calzolai, la Piazza del Palazzo. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel a 
Portorose e pomeriggio a disposizione per il relax e attività individuali. 

Cena e pernottamento. 
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MERCOLEDI’ 25 LUGLIO: TRIESTE e rientro in sede 
Prima colazione. Partenza per il rientro in territorio italiano. Arrivo a TRIESTE, incontro con la guida e visita 
della città, importante centro marittimo e commerciale per i traffici di merci con l’Europa Centrale. Si 
ammireranno la chiesa di S. Giusto sull’alto del colle, Piazza dell’Unità d’Italia, centro della vita cittadina, 
fiancheggiata dal palazzo del Lloyd Triestino, dal barocco palazzo Pitteri e dal palazzo Comunale, … … 
Proseguimento per il Castello di Miramare, reso celebre dall’ode del Carducci e sito su di un’area oggi 
dichiarata riserva naturale protetta. Sosta e breve visita (esterno). Pranzo in ristorante. Si prenderà quindi la 
strada del ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 50 Persone) € 760,00 
 

Comprende: 
 viaggio in pullman g.t.; 
 sistemazione a Zagabria in hotel 4 stelle e a Portorose in hotel 5 stelle in camere doppie; 
 tutti i pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 
 bevande durante i pasti (un quarto di vino e mezza minerale); 
 visite ed escursioni con guida come da programma; 
 ingresso gratuito al Casinò Bernardin. 

 

Non comprende: 
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 120,00 totali); 
 ingressi per le visite previste dal programma se non menzionati sopra; 
 polizza annullamento viaggio € 37,00 da richiedere all’atto della prenotazione; 
 extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 

 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 230,00. 
SALDO ENTRO IL 23 GIUGNO 2018. 


