
CAPODANNO in CROAZIA
Pirano, Portorose, Umago, Parenzo, Rovigno

30/12/2022 – 02/01/2023 4 giorni-3 notti

1° giorno, venerdì 30/12 – BOLOGNA-MODENA-REGGIO EMILIA-PARMA / UMAGO
Ritrovo dei  partecipanti  ore 06.00 ca (orari  indicativi,  soggetti  a  variazione per  esigenze organizzative) e
partenza in pullman GT per la Slovenia. All’arrivo ad Umago, sistemazione nelle camere riservate in hotel e
pranzo. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per una passeggiata libera nel centro storico di Umago che ha
conservato  il  centro  storico  Medievale,  le  vie  strette  e  tortuose,  la  piazza  principale,  casette  in  pietra
calcarea a vista in parte costruite a ridosso delle mura. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno, sabato 31/12 – PIRANO & PORTOROSE
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata ad una passeggiata guidata tra le vie del centro di  Pirano: il
mix tra il cuore medioevale della città, le architetture legate al sodalizio con la serenissima Repubblica di
Venezia e le tracce dell'eredità imperiale asburgica, unitamente alla cura per la tutela del patrimonio storico-
monumentale, rende Pirano uno dei borghi più autentici e interessanti dell'Adriatico. Pranzo libero a carico
dei partecipanti e, nel pomeriggio, tempo a disposizione per una passeggiata libera a Portorose, noto centro
balneare e termale di fama mondiale, sulle rive del mare Adriatico, nella baia di Pirano. Al termine, rientro in
hotel  in  tempo  per  prepararsi  al  Cenone/Veglione  di  Capodanno in  hotel  con  musica  dal  vivo  e  balli.
Pernottamento in hotel.

3° giorno, domenica 01/01 – LIMSKA DRAGA, ROVIGNO e PARENZO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con guida locale al seguito per Rovigno con sosta lungo il tragitto
al  Limska Draga Fjord per la visita di questa risorsa naturale tra le più belle di tutta l’Istria: si tratta di un
fiordo di forma allungata lungo quasi 10 km, affiancato ai lati da pendici che in alcuni punti toccano i 200
metri  di  altezza.  All’arrivo  a  Rovigno,  visita  guidata  panoramica  della  città,  gioiello  della  costa  istriana,



situata su una collina di roccia calcarea, e dominata dal campanile della chiesa di Santa Eufemia attorno alla
quale  si  adagiano  le  strette  case,  il  tutto  racchiuso  dalla  medievale  cinta  muraria.  Il  centro  storico  è
caratterizzato da pittoresche viuzze e da portali riccamente decorati. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio,
partenza per il rientro ad Umago con sosta per una passeggiata guidata a Parenzo, piacevole cittadina dallo
straordinario patrimonio artistico e monumentale che ne testimonia la sua storia. Cena e pernottamento in
hotel.

4°giorno, lunedì 02/01 – UMAGO / AQUILEIA / PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta ad Aquileia per la visita guidata di questa
cittadina dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, fulcro della potenza romana nell’Adriatico ed una
delle  città  italiane  più  importanti  nell’Alto  Medioevo.  Durante  la  visita  guidata  si  potranno  ammirare
l’imponente  colonnato  del  foro  romano,  i  resti  del  porto  fluviale,  e  la  basilica  paleocristiana  (ingresso
escluso).  Pranzo libero a carico dei partecipanti e,  nel pomeriggio, proseguimento per il rientro ai luoghi di
destinazione.

NOTE:  1)  l'ordine  delle  visite  ed  escursioni  potrebbe  subire  variazioni  per  motivi  di  ordine
tecnico/organizzativo. Tutte le visite previste nel programma sono comunque garantite. Si fa però presente
che le guide locali hanno la facoltà di decidere liberamente l'ordine delle stesse e anche la possibilità di variare
i percorsi di visita, considerando i flussi turistici del momento. È inoltre possibile che a causa di eventi speciali,
di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o
luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli
orari di partenza precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima
della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità.

Quota di partecipazione minimo 25 partecipanti € 590,00 
Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti € 650,00 
Supplemento camera singola  € 60,00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022

La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento
CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in singola * sistemazione per
3 notti in hotel 4**** ad Umago/dintorni, in camere doppie con servizi privati * tassa di soggiorno * pasti
come da programma (n° 2 cene “normali” a buffet in hotel +  Cenone a buffet di Capodanno in hotel con
musica e un bicchiere di spumante per il brindisi di mezzanotte + n° 1 pranzo in hotel il 1° giorno + n° 1 pranzo
in ristorante il  3°  giorno) *  guide a disposizione per  visite come da programma (2h00 circa  Pirano la
mattina  del  2°  giorno /  6h00 circa  il  3°  giorno /  2h00 circa  Aquileia  il  4°  giorno)  *  accompagnatore *
assicurazione medico-bagaglio, annullamento-viaggio e polizza Garanzie Aggiuntive Covid-19 (rimborso per
maggiori costi sostenuti per il rientro con un mezzo alternativo a quello previsto dal contratto di viaggio e
non più disponibile causa Covid-19 / prolungamento del soggiorno max 15 giorni per restrizioni imposte da
autorità locali causa Covid-19).

La quota non comprende: * eventuale quota di registrazione in hotel (€ 1,50 per persona) da pagare in
loco * i  pranzi  del  2°  e  del  4°  giorno * bevande ai  pasti  (da pagare  direttamente in  loco)  *  mance *
facchinaggio * ingressi a musei, monumenti e siti  d’interesse (Complesso Basilicale Aquileia: Basilica con
cripta degli affreschi ed Aula Teodoriana Nord, Aula Cromanzia, Battistero, Palazzo Episcopale, Campanile €
7,50 + € 2,00 radioguide) * tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
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