ISTRIA E I LAGHI DI PLITVICE
ROMA
30 Maggio - 02 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Gorizia – Abbazia
Soste lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida locale per la visita di Gorizia, città mediatrice della cultura
latina, slava e tedesca che sorge in posizione chiave per le comunicazioni
tra l’area adriatica ed il bacino dell’Isonzo. Proseguimento del viaggio ed
arrivo ad Abbazia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Abbazia – Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel. Partenza nella prima mattinata in direzione dei
Laghi di Plitvice ed incontro con la guida locale per la visita del Parco
Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel ad
Abbazia, cena e pernottamento.
3° Giorno: Abbazia – Rovigno – Pola
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Inizio con la visita di Abbazia, la più
antica località turistica dell’Adriatico orientale. Proseguimento per
Rovigno e visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Pola, principale città dell’Istria che conserva ancora i
superbi monumenti di quando era una grande colonia Romana. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Abbazia – Fiume – Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento a Fiume ed incontro con la guida
locale per la visita della cittadina conquistata da D’Annunzio e dai suoi
legionari nel 1919. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 650,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1° al pranzo
del 4° giorno, bevande: ¼ vino e ½ minerale a testa a pasto, ingresso ai Laghi di Plitvice, ingresso all’ Anfiteatro a Pola, ingresso al Castello di Tersatto a
Fiume, guide locali come da programma, assistenza per tutto il tour, auricolari individuali, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: extra, altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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