
1° giorno VERONA - POSTUMIA - 
ABBAZIA 

(Km 356)

Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Verona. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del tour in pullman Gran Turi-
smo verso Trieste e la Slovenia.  Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Postumia e visita  
delle Grotte di Postumia, la più grande cavità 
del Carso. Le grotte si visitano a bordo di un 
trenino elettrico e grazie ad un suggestivo si-
stema di illuminazione si può ammirare in tutto 
il suo splendore un paesaggio lunare di stalat-
titi e stalagmiti. Proseguimento per l’ Istria e in 
serata arrivo ad Abbazia, importante località 
turistica sul Golfo del Quarnaro. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno ABBAZIA  - FIUME - ZARA (Km 302)

Prima colazione in hotel. Al mattino passeg-
giata con l’accompagnatore sul Lungomare di 
Abbazia , lungo ben 12 chilometri. Meta dell’a-
ristocrazia e delle teste coronate mitteleuropee 
alla fine dell’Ottocento era chiamata “la Nizza 
austriaca”. La posizione felice le garantisce 
una folta vegetazione mediterranea e un clima 
mite durante tutti i mesi dell’anno. Prosegui-
mento per Fiume, grande porto sul Golfo del 
Quarnaro. Nel 1919 Gabriele d’Annunzio la 
conquistò alla testa di un drappello di legionari 
e la proclamò italiana. Pranzo libero e tempo 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio arrivo a  
Zara, importante località marittima della Dal-
mazia settentrionale. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena e pernottamento. 

3° giorno ZARA
Prima colazione in hotel. Visita guidata della 
città che è costituita da un nucleo antico po-
sto su di una penisola, racchiuso da possenti 
mura con resti di età romana e chiese medie-
vali, architetture barocche ed eleganti palazzi 
ottocenteschi. Si potranno ammirare: la Cat-
tedrale di Sant’Anastasia, la splendida Chiesa 
bizantina di San Donato, il Foro Romano, le 
mura veneziane e la centralissima Calle Larga, 
la via più vivace ed affollata della città. Pran-
zo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata 
Cena Speciale di Capodanno. Pernottamento.

4° giorno ZARA - TROGIR - ZARA (Km 000)

Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione. Partenza per Trogir (Trau). All’arrivo 
pranzo libero. Questa città, anche chiamata la 
“Piccola Venezia”, è dal 1997 iscritta nel Patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco. Il nucleo cen-
trale è formato da due isolette collegate alla 
terraferma da due ponti, un vero gioiello ben 
conservato. La parte antica è protetta da pos-
senti mura medievali che racchiudono la Cat-
tedrale di San Lorenzo, il Palazzo del Rettore, 
la Loggia e la Torre dell’orologio. Nel castello, 
che sorge proprio di fronte al porto, si tengo-
no spesso degli spettacoli folkloristici mentre 
il lungomare (l’obala) è meta di passeggiate. 
Al termine della visita rientro a Zara. Cena e 
pernottamento.

5° giorno ZARA - VERONA (Km 560)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Slovenia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento per Triestre, Venezia e Verona. 
In serata rientro alla località di partenza.

Linea Via Slovenia - Verona Cod. KRWB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

SOLO TOUR TUTTO BUS

Dicembre 29  € 599 € 649

Supplemento singola € 120 € 120

 Partenze Garantite

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

ABBAZIA HHHH

ZARA HHHH

Le quote comprendono

Viaggio A/R in autopullman G.T. • Sistemazione in hotel della 
categoria indicata in camera doppia con servizi privati • Trat-
tamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno • 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 • Ex-
tra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Ingressi da pagare in loco

Battistero della Cattedrale di S. Giacomo a Sibenik • Cattedrale 
di Trogir • Cattedrale e Cripta a Spalato € 7.

Siti Unesco
Centro storico di Dubrovnik • Centro storico di Trogir • Cat-
tedrale di San Giacomo a Sibenik • Centro storico di Spalato.

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.

5 giorni/ 4 notti

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

Partenza del 29 Dicembre incluso 

Cena Speciale di Capodanno


