Gli amici del pullman di Marco
CAPODANNO IN CROAZIA
DAL 29-12 AL 2 GENNAIO 2023

TOUR DELL’ ISTRIA TRA I BORGHI DI MARE PIU’ BELLI
PROGRAMMA:
29-12: partenza Sannazzaro deposito Garbarini e Pavia via
Pastrengo (l’orario verrà comunicato); arrivo a CAPODISTRIA
(Slovenia) per il pranzo libero e le visite individuali; al termine
proseguimento per MEDULIN (Croazia) , distribuzione camere,
cena e pernottamento;
Capodistria, nonostante sia il cuore industriale e commerciale dell’Istria
settentrionale ed il più importante sbocco al mare della Slovenia, conserva un
centro storico che racchiude importanti monumenti.
Poco lontano dal centro storico nel Palazzo Belgramoni – Tacco, vi è la sede
del Museo regionale. Al pianterreno è ospitata la collezione archeologica
dell’area carsico-costiera con i reperti del Paleolitico e del Neolitico, dell’Impero Romano fino all’insediamento degli
Slavi.

30-12: dopo colazione appuntamento con la guida e partenza per la
visita della penisola Istriana e degli antichi borghi affacciati sul mar
Adriatico POREC e ROVIGNO; pranzo libero lungo il percorso e
rientro nel pomeriggio in hotel per la cena e il pernottamento;
31-12: dopo colazione appuntamento con la guida e partenza per Pola;
visita dell’antico centro la cui storia risale agli antichi romani, famosa
per il suo Anfiteatro; pranzo libero e rientro in hotel per il prImo
pomeriggio e i preparativi al Veglione di Capodanno; cena,
festeggiamenti con musica e balli; pernottamento.
Pola, una città affacciata sul mare che sorge sulla punta dell'Istria croata, è
conosciuta per il suo porto riparato, le spiagge e le rovine romane. Popolata già in
epoca preistorica, si trova in una posizione strategica e per questo è stata più volte occupata, distrutta e ricostruita. In
particolare, l'amministrazione della città è passata in mano a Romani, Ostrogoti, Veneziani, e, durante la seconda guerra
mondiale, alle Forze Alleate.
01-01: giornata libera per le visite individuali a Medulin; possibilità di fruire dei servizi WELLNESS
dell’hotel, passeggiate sul mare o in centro paese. Pranzo e cena in hotel; pernottamento.
02-01: dopo colazione, partenza per il rientro con sosta a
PIRANO (Slovenia); sosta pranzo libero; al termine partenza per
il rientro previsto in serata.
Pirano è una città turistica sulla costa adriatica della Slovenia, nota per il
suo lungo molo e l'architettura veneziana. Piazza Tartini è fiancheggiata
dalla gotica Casa Veneziana rossa e dall'affrescata Casa Tartini.
Quest'ultima è il luogo di nascita del violinista Giuseppe Tartini. Il
municipio del XIX secolo è caratterizzato da un leone di pietra, simbolo
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dell'ex Repubblica di Venezia. Il Duomo di San Giorgio, nelle vicinanze, ha dipinti del XVII secolo e altari in marmo.
QUOTA A PERSONA EURO 590,00 (supplemento singola euro 120,00)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Bus g/t per tutta la durata del tour
 4 giorni in ½ pensione in hotel**** a Medulin
 Pranzo del 1 gennaio
 Guide come da programma
 Veglione di Capodanno a buffet
 Cocktail di benvenuto
 Coppa di spumante per il brindisi di fine anno
 2 serate con musica dal vivo
 Animazione
 Uso della piscina riscaldata con acqua di mare e area wellness con sauna finlandese e bagno turco
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione medica, protezione Covid e annullamento per motivi di salute
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, eventuali ingressi e tutto quanto non menzionato.

HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE www.arenahotels.com/it/hotel/park-plaza-belvedere
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