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 Dal 14 al 19 settembre 2022  

 

1° Giorno: Cagliari - Friuli 

Arrivo a Milano o Venezia e partenza per il Friuli. Pranzo lungo il percorso. Arrivo in hotel, cena e pernottamento a 
Pradamano in hotel NON CENTRALE. 

2° Giorno: Udine - Gorizia 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Udine. Si potranno visitare a piedi, attraverso il caratteristico 
centro storico, il colle del Castello, Piazza Libertà, Mercato Vecchio, Piazza Matteotti. Proseguimento per Gorizia e visita 
della città. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno: grotte di Postumia - Opatija (Croazia) 
Prima colazione in albergo. Partenza per  Postumia e visita guidata delle grotte. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio 
proseguimento per Opatjia (Abbazia). Sistemazione nelle camere riservate in hotel CENTRALE, cena e pernottamento. 

Delle oltre 5000 grotte slovene, Postumia è decisamente la più famosa. Nella visita è incluso il tragitto a bordo del trenino che porta gli ospiti 
nel cuore della grotta, e la guida turistica locale spiega le origini e la particolarità del fenomeno. Gli ospiti hanno la possibilità di visitare 5 
km della grotta, per una durata di un’ora e mezzo. 

NOTA: All’interno della grotta la temperatura varia tra gli 8 e i 10 gradi. Preghiamo pertanto gli ospiti di indossare una giacca e scarpe 
calde a tacco basso. Il biglietto d’entrata comprende l’uso del trenino all’interno della grotta e la guida locale che aspetta all’interno della 
grotta. 

4° Giorno: Opatija - Poreč - Rovinj - Pula - Opatija 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per la penisola istriana. Arrivo a Poreč e visita della città. 
Pranzo in agriturismo. Visita delle città di Rovinj e Pola. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.  

Poreč (Parenzo), situata sulla costa occidentale Istriana, cura da anni la sua immagine di destinazione turistica più affascinante della 
penisola. Ricca di monumenti storico culturali, il cui esempio più noto è la Basilica Eufrasiana, la città vanta complessi turistici ad alto livello 
e una ricca offerta turistica, in particolare sportivo – ricreativa, in special modo durante la stagione estiva. Avendo una posizione molto 
favorevole, è comoda per l’organizzazione di varie escursioni per soddisfare la curiosità di ogni viaggiatore. 

Rovinj è oggi un centro turistico tra i più noti e amati della costa occidentale Istriana. Il nucleo storico all'interno delle vecchie mura sorge 
su un isolotto di pietra calcarea. Lo spazio ristretto ne ha determinato la forma dell'abitato: vie strette e tortuose, sottopassaggi e piccole 
piazze, case alte e strette, ridosso le une delle altre che costeggiano la gradinata che porta alla chiesa di Sant' Eufemia. Il nucleo cittadino 
risale all'Alto Medioevo. La visita inizia dalla Porta della Città (Arco Balbi), costruzione veneziana del 17. secolo, si prosegue per la via 
Bregovita che conserva i caratteristici sottopassaggi e affreschi, e la via Grizia, dove ogni anno viene allestita una mostra di pittura all'aperto, 
fino alla chiesa di Sant'Eufemia, da cui si gode la meravigliosa vista sulle isole e isolette che circondano la città.  

Pula - Visita del centro città, che inizia dal famoso amfiteatro romano, tra i sei meglio conservati al mondo, del I secolo, costruito interamente 
in pietra calcarea locale che veniva utilizzato per i combattimenti dei gladiatori ed era in grado di ospitare fino 20.000 spettatori. La visita 
prosegue per l'arco del trionfo, fino al corso principale della città che porta alla piazza principale, dove si trova il tempio di Augusto e i resti 
del tempio di Diana. Da vedere anche il Mosaico di Dirce, la basilica di S. Maria Formosa, la Porta di Ercole e la Porta Gemina. 

5° Giorno: Opatija - Isola di Krk 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita guidata dell’isola e pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

L’isola di Krk è collegata mediante il ponte di Krk (lungo 1430 m) con la terraferma. L'escursione inizia con la visita alla piccola isoletta di 
Košljun, situata nella baia della città di Punat. L'isoletta è stata dichiarata parco naturale, ed è abitata dai frati del monastero francescano. 
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La visita comprende l'ingresso nella chiesa del monastero e a 2 musei etnografici, che raccontano la storia dell'isola. L'isoletta viene raggiunta 
mediante un comodo battello, che parte dalla città di Punat. 

La gita si conclude con la visita alla città di Krk, capitale dell’isola, dal centro storico fortemente veneziano valorizzato dalla bellissima 
cattedrale di Santo Quirino del XII secolo.  

6° Giorno: Trieste - Cagliari 
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Trieste. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento in 
aeroporto e partenza per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  IN CAMERA DOPPIA 

( M I N .  2 5  P A R T E C I P A N T I )  €  1.050,00 
S U P P L E M E N T O  C A M E R A  S I N G O L A  €  2 2 0  

 

LA QUOTA COMPRENDE  

• Passaggio aereo Cagliari/Venezia/Cagliari con volo Ryanair; 
• Priorità e due bagagli a mano. Un trolley da Kg 10 + 1 piccola borsa; 
• Sistemazione in camere con servizi privati in alberghi di categoria 3*;  
• Trattamento di pensione completa dalla colazione del primo giorno al pranzo del sesto giorno, bevande incluse 

in Italia ed escluse in Croazia; 
• Ingressi compresi: Parco nazionale di KrK (ingresso e battello), ingresso e guida alle grotte di Postumia;  
• Trasferimenti ed escursioni come da programma con pullman privato gran turismo; 
• Accompagnatore/guida locale al seguito per tutta la durata del tour; 
• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

• Quota di iscrizione € 25,00; 
• Valigia da Kg 20 (da richiedere al momento dell’iscrizione) € 50,00; 
• Assicurazione annullamento viaggio e copertura COVID (obbligatorie) € 40,00;  
• Bevande ai pasti ove non indicate; 
• Mance, facchinaggio, altri pasti non menzionati, ingressi a pagamento non menzionati, tasse di soggiorno ove 

richieste da pagare in loco, gli extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

NB: 
Con partenza e arrivo a Milano sono consentiti sia il bagaglio a mano sia la valigia di Kg 23 senza alcun 
supplemento. 
 

 


