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Pasqua 2018 in Croazia:

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: partenza per ISOLE BRIONI – POLA
In mattinata sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per
la Croazia. Arrivo a Fazana e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
imbarco sul traghetto per l’escursione alle Isole Brioni, dichiarate
Parco nazionale dal 1983, offrono paesaggi di incomparabile
bellezza. Arrivati sull’isola si procederà ad un giro panoramico con
un trenino su ruote. È l’unico parco nazionale in Istria e le sue 14
isole, di 736 ettari di superficie, sono ancor oggi un gioco unico
della natura, che unisce nello stesso posto magnifiche specie
animali e una flora ricca e rara. È ritenuto uno dei più bei arcipelaghi del Mediterraneo. In serata
trasferimento a Pola o dintorni, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: POLA – PARENZO
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e visita
di Pola, la maggiore città dell'Istria, penisola dell'Adriatico settentrionale
situata a cavallo tra Italia, Slovenia e Croazia. Pola, sorta forse su un
antico castelliere, si sviluppò in età romana. Fu città fiorente, dotata di
prestigiose strutture urbane (fra cui un ampio foro, un arco trionfale, un
anfiteatro e due teatri) ed ornata di templi cui si aggiunsero, nei primi
secoli dell'era volgare, alcune basiliche
cristiane. Tempo a disposizione per
assistere alla Messa di Pasqua. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione a Parenzo per la visita di questa bella cittadina di origine
romana di cui si ammirerà l’antica Basilica Eufrasiana del VI sec. In
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ROVIGNO – CANALE DI LEMME - rientro
Dopo la prima colazione, partenza per Rovigno e visita guidata: sorge
su due colline e dà corpo ad una penisoletta con l’arco dei Baldi, antica
porta della città, si offre al visitatore con una splendida galleria
dell’architettura romanico-gotica di stampo veneziano. Proseguimento per il Canale di Lemme, tanto
suggestivo da essere stata la location per alcune scene di un film sui Vichinghi, “Long Ship”. Il fiordo di
Lemme fa parte della valle di Lim, lunga 35 chilometri (Draga), che si estende fino quasi al centro
dell’Istria, fino alla città di Pazin. Il fiordo in se è poco più lungo di dieci chilometri, è profondo 30 metri
e nella parte più ampia raggiunge i seicento metri di larghezza. Da entrambi i lati è circondato da
montagne molto ripide, in alcune parti raggiungono persino 100 metri di altezza. Pranzo di pesce in
ristorante. Al termine sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione
in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.
Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per esigenze organizzative pur mantenendo inalterate le visite stesse.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 370,00

Supplemento camera singola
Quota ragazzi 3 - 12 anni n.c. in terzo letto

€
€

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

40,00
280,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman Gran Turismo
• Pedaggi autostradali
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con bagno
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno a
base di pesce
• La guida per le visite come da programma
• Escursione alle Isole Brioni incluso battello, guida e trenino
• L’accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medica e bagaglio Allianz Assistance
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Gli ingressi a monumenti e musei
• Le bevande ai pasti
• Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da stipulare all’iscrizione pari a € 25,00 per
persona (info in Agenzia)
• Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non indicato alla Quota comprende
DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità SENZA timbro di proroga.
HOTEL PREVISTO
HOTEL 4* a Pola o dintorni
MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il
proprio gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.
MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non
è possibile la sostituzione delle portate. In questo viaggio alcuni menù potrebbero essere di pesce.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA – Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO – P.le Donatore / CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF /
MONSELICE – Parcheggio Conad / ROVIGO – Hotel Cristallo. Gli orari di partenza verranno comunicati
con i documenti di viaggio
PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO
Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da
parte dell’agenzia. Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale come da regolamento da richiedere in
agenzia. L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio
fino a 20 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ANNULLAMENTO DA RICHIEDERE IN AGENZIA

