mbre incluso
Partenza del 30 Dice podanno
Ca
di
e
Cena Special

4 giorni/ 3 notti
1° giorno VERONA - TRIESTE - ABBAZIA (Km 340)
Al mattino partenza dalla località prescelta in
direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso
Trieste. Pranzo libero e visita guidata del centro
storico: la simbolica Piazza Unità d’Italia, con la
statua di Carlo VI d’Asburgo, la storica Piazza
della Libertà dominata dalla statua dedicata
all’Imperatrice Elisabetta d’Austria. Nel tardo
pomeriggo arrivo ad Abbazia, una delle più belle
città costiere con i suoi 12 km di passeggiata
che collegano i luoghi più suggestivi della riviera.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

ABBAZIA - ROVIGNO 2° giorno
(Km 205)
PARENZO - ABBAZIA
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta
dei luoghi più suggestivi della penisola dell’Istria. Visita di Rovigno, un tempo caratteristico
borgo di pescatori ed oggi importante centro
turistico. Continuazione verso Parenzo. Visita
guidata della città che si sviluppa attorno al porto ed è protetta dall’Isola di San Nicola. Visita
della Basilica Eufrasiana: uno dei migliori esempi d’arte bizantina della regione. Pranzo libero in
corso d’escursione. Rientro ad Abbazia. Cena
e pernottamento.
Per la partenza del 30 Dicembre il programma
prevede: Cena Speciale di Capodanno.
3° giorno
ABBAZIA - POLA - ABBAZIA (Km 180)
Prima colazione in hotel. Partenza per Pola. Visita guidata della città: il monumento più impor-

tante è l’Arena (esterno), uno dei più antichi e
meglio conservati anfiteatri romani. Rientro ad
Abbazia. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 23 Dicembre il programma
prevede: mattina libera a disposizione. Pranzo in
hotel (bevande incluse). Nel pomeriggio escursione a Pola.
4° giorno ABBAZIA - POSTUMIA -

(Km 360)
VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per le Grotte
di Postumia, la più grande cavità del Carso,
miracolo della natura di fama mondiale. Si
visitano con un trenino elettrico e grazie all’illuminazione si può ammirare in tutto il suo
splendore un paesaggio lunare di stalagmiti e
stalattiti. Pranzo libero. Partenza per l’Italia. In
serata rientro alla località di partenza.
Linea Via Slovenia - Verona
DATE DI PARTENZA

Novembre
Dicembre

Cod. KRYB
per persona in camera doppia

TUTTO BUS

30
7 - 14 - 20 - 26
23*
30 **

€ 429
€ 429
€ 449
€ 579

Gennaio
2-4
Febbraio
1 - 8 - 10 - 22
Marzo
1 - 8 - 15 - 22
Supplemento singola
Supplemento singola 30 dic.

€ 429
€ 429
€ 429
€ 90
€ 120

*Partenza del 23 Dicembre incluso il pranzo del 3° giorno.
**Partenza del 30 Dicembre inclusa cena speciale di Capodanno.

w w w. c a l d a n a . i t / t o u r i s t r i a i n v e r n o

Speciale SAN VALENTINO: Per la partenza del 15 Febbraio abbuono 1 Quota Iscrizione a coppia.
Speciale FESTA DELLA DONNA: Per le partenze di
Marzo abbuono Quote Iscrizione per tutte le donne.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

ABBAZIA

Astoria

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con
guida come da programma • Accompagnatore per tutta
la durata del viaggio • Cena Speciale di Capodanno.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi
• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Ingressi da pagare in loco
Basilica Eufrasiana di Parenzo • Grotte di Postumia
€ 24.
NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto.
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL
TIMBRO DI RINNOVO.

mbre incluso
Partenza del 30 Dice podanno
Cena Speciale di Ca

4 giorni/ 3 notti
VERONA - LUBIANA (Km 480)
ZAGABRIA
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman G.T. verso Slovenia. Arrivo a Lubiana, capitale della Slovenia.
Pranzo libero. Visita guidata della città, romantica,
piena di vita e sempre in fermento, è dominata
dall’alto di una collina dal suo castello. Proseguimento per Zagabria, capitale della Croazia.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
1° giorno

2° giorno

ZAGABRIA
Mattinata dedicata alla visita guidata di Zagabria, città dal volto mitteleuropeo, con le facciate fiorite dei palazzi liberty e barocchi, i grandi
parchi, le sale da concerto, i maestosi teatri.
L’aspetto attuale della città, che vanta una storia
quasi millenaria, è quello voluto dagli Asburgo a
fine Ottocento, che coinvolsero molti importanti
architetti viennesi dell’epoca. Oggi si distinguono la Città Alta dove sorge il centro storico e la
Città Bassa dove si è sviluppata l’area moderna.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
Per la partenza del 7 e 14 dicembre tempo a disposizione in centro città per ammirare i caratteristici
mercatini natalizi allestiti in centro storico.
Per la partenza del 30 Dicembre il programma prevede: Cena Speciale di Capodanno.
3° giorno
(Km 165)
VARAZDIN - ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Varazdin,

60

meravigliosa città in stile barocco, ricca di castelli, giardini e parchi di grande bellezza. Un tempo
era la capitale della Croazia e gli antichi fasti del
passato sono evidenti nei suoi eleganti palazzi signorili, nell’armonia barocca delle sue vie e nella
fortezza bianca di Stari Grad, imponente e fiabesca. Il suo elegante centro storico è stato inserito nella lista delle città che aspirano a diventare
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero.
Rientro a Zagabria. Cena e pernottamento.

ZAGABRIA - TRIESTE (Km 505)
VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Trieste.
Pranzo libero e visita con l’accompagnatore del
centro storico: Piazza Unità d’Italia, con la statua di Carlo VI d’Asburgo, la Piazza della Libertà
dominata dalla statua dedicata all’Imperatrice
Elisabetta d’Austria. In serata rientro alla località
di partenza.
4° giorno

Linea Via Slovenia - Verona
DATE DI PARTENZA

Novembre
Dicembre

Cod. CL0B

Hotel selezionati
Località
Nome Hotel
Cat.
ZAGABRIA
Dubrovnik
HHHH
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite con
guida come da programma • Accompagnatore per tutta
la durata del viaggio • Cena Speciale di Capodanno.
Le quote non comprendono
Bevande • Pasti non indicati in programma • Ingressi
• Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

per persona in camera doppia

TUTTO BUS

30
7
14 - 20 - 26
30 *

€ 469
€ 499
€ 469
€ 619

2-4
1 - 15 - 22
8 - 10
Marzo
1 - 8 - 15 - 22
Supplemento singola

€ 469
€ 459
€ 469
€ 469
€ 120

Gennaio
Febbraio

Speciale SAN VALENTINO: Per la partenza del 15 Febbraio Abbuono 1 Quota Iscrizione a coppia.
Speciale FESTA DELLA DONNA: Per le partenze di
Marzo Abbuono Quote Iscrizione per tutte le donne.

*Partenza del 30 Dicembre inclusa cena speciale di Capodanno.

w w w. c a l d a n a . i t / l u b i a n a z a g a b r i a t r i e s t e

NOTA BENE: DOCUMENTI DI VIAGGIO
Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di
carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto.
NON SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL
TIMBRO DI RINNOVO.

