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14-18 Agosto 2019  

Ferragosto in Croazia   
Pula, Rovinj, Poreč, Laghi di Plitvice, Biograd na moru, Zadar, 

Isola di Pag, Rijeka  
 

 
 
14 Agosto 2019  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle Piscine di Muggiò alle ora 06:00, Como Borghi ore 06.15 e 

con il bus partenza per Pula  

Arrivo a Pula, citta’  situata nell’estremo sud della penisola istriana.. Visita guidata della citta’. 

Cena e pernottamento a Pula.  

 

15 Agosto 2019  
Dopo la prima colazione partenza verso Rovinj, nota come la citta’ di artisti, musei e gallerie 

d’arte di gran significato. Segue la visita di questa splendida citta’.  Degustazione di prodotti a 

base di tartufi a Livade e proseguimento verso Poreč per il pranzo libero.   Pomeriggio 

dedicato alla visita di Poreč, fondata circa duemila anni fa’, sviluppandosi attorno ad un porto 

protetto dall’isola Sveti Nikola. Cena e pernottamento a Pula.  

 
16 Agosto 2019   
Dopo la prima colazione partenza i laghi di Plitvice. Visita guidata e pranzo libero, nel 

pomeriggio proseguimento verso la citta’ Biograd na moru. Cena e pernottamento in hotel  
 
17 Agosto 2019 
Dopo la prima colazione, partenza verso la citta’ di Zadar,che vi sedurra’ con la sua 

particolare atmosfera e la  sua entusiasmante vitalita’. Visita della citta’. Proseguimento verso 

l’isola di Pag  pranzo libero.  Pomeriggio dedicato alla vista dell’isola, conosciuta per il 

delizioso formaggio ed il famoso pizzo ”Paška čipka”. Rientro in hotel per la cena e 

pernottamento in hotel  
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18 Agosto 2019  
Dopo la prima colazione, partenza verso la citta’ di Fiume, terza citta’ per numero di abitanti 

della Croazia..  Visita della citta’. Pranzo libero  e partenza verso l’Italia. 

 

quota di partecipazione   Euro 690,00  
 

La quota comprende:  
2 notti con trattamento di mezza pensione in hotel PULA 3*- Pula, cena pernottamento e 

prima colazione a buffet  

2 notti con trattamento di mezza pensione in hotel ILIRIJA/KORNATI 4*- Biograd na moru, 

cena pernottamento e prima colazione a buffet  

Tassa di soggiorno  

Visita guidata della citta’ di Pula  

Visita guidata delle citta’ Rovinj e Poreč  

Degustazione di prodotti a base di tartufi a Livade 

Visita guidata ai laghi di Plivtice ingresso incluso  

Visita guidata della citta’ di Zadar e l’isola di Pag  

Visita guidata della citta’ di Rijeka  

Assicurazione medico/bagaglio  

Il viaggio in bus Granturismo Turismo a disposizione come da itinerario  

Coordinatore dell’agenzia  

 
La quota non comprende:  
i pasti non espressamente menzionati,  gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati,  

l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La 

quota comprende”.  

Supplemento singola Euro 180,00  

 

DOCUMENTI RICHIESTI 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con validità residua di 

almeno tre mesi dalla data di rientro. 

 
Iscrizioni entro fine Maggio 2019 con acconto di Euro 100,00 per persona 

SALDO un mese prima della partenza.  Iscrizioni a Tiziana  388 924 1573, Barbara 348 

2728087 

  
Nota Bene 

Le quote di tutti i viaggi sono calcolate sul minimo di 30 partecipanti paganti. 

Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero è facoltà dell'Organizzazione annullare oppure 

confermare la partenza dello stesso, adeguando la quota, secondo necessità entro e non oltre il 8% 

del costo totale del viaggio e informandone gli 

iscritti

    
 


