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Un fuori programma fantastico per trascorrere insieme ilUn fuori programma fantastico per trascorrere insieme il

Ferragosto tra i paesaggi d'IstriaFerragosto tra i paesaggi d'Istria

Opatjia – cascate di Plitvice – Brioni – FiumeOpatjia – cascate di Plitvice – Brioni – Fiume
14/08/2015 – 17/08/201514/08/2015 – 17/08/2015

4 giorni / 3 notti 4 giorni / 3 notti 

      

     

14/08/2015
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia alle ore 05.30 . Pranzo libero lungo il percorso e arrivo ad Abbazia/ Opatjia nel primo pomeriggio.
Incontro con la guida e visita della città . Opatija è una città dalla ricca storia e vasta presenza culturale, fonde stile, eleganza e incredibili panorami 
sul mare adriatico. Fondata alla fine dell’ottocento come centro di soggiorno invernale della corte austro ungarica  ha un’ambientazione  ideale 
proprio perché è circondata da un lato dal mare e dall’altro dalla lussureggiante flora del vicino Monte Ucka. 

15/08/2015
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per partenza per Laghi di Plitvice.  Visita del Parco Nazionale. All'interno del Parco Nazionale sono 
compresi 19,5 ettari di colline coperte da boschi che racchiudono 16 laghi di color smeraldo collegati tra loro da una serie di rapide cascate. 
Sopra, sotto e attraverso i laghi e le cascate si snodano 18 km di passerelle in legno. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Opatija, cena e pernottamento.

16/08/2015
Prima colazione in albergo. Partenza per Pula. Incontro con la guida e visita della città, che inizia dalla famosa Arena Romana (anfiteatro romano), tra
le sei meglio conservate al mondo, costruita a cavallo tra il 27 a.C.-14 d.C. ed è interamente in pietra calcarea locale (pietra dell’Istria). L’Arena 
veniva utilizzata anche per i combattimenti dei gladiatori ed era in grado di ospitare fino a 20.000 spettatori. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Fažana da dove parte il battello per l’isola principale di Brioni. 
Arrivo a Brioni e incontro con la guida e visita guidata. Le Brijuni formano un arcipelago di quattordici isole e isolette di assoluta bellezza e 
tranquillità lungo la costa sud-occidentale dell'Istria, da cui sono separate dal canale di Fažana. 
Brioni, famoso luogo di riposo e di cura di massima categoria, inizia la sua fortuna salita durante il periodo dell'Austro-Ungheria e dell'Italia, 
diventando una destinazione di fama europea e mondiale, il tutto interrotto durante gli anni della Seconda guerra mondiale. Successivamente le 
Brioni diventeranno nuovamente famose per il maresciallo Josip Broz Tito, presidente dell'ex Jugoslavia, che vi giunse per la prima volta nel 1947 e 
qui ebbe la sua  residenza estiva in cui amava ricevere i grandi capi di stato e i personaggi famosi. Ben conoscendo la passione di Tito per gli animali 
esotici, tutti gli ospiti portavano in dono i più disparati animali, molti dei quali sono ancora visibili nel parco anche se sono delimitati da grossi 
cancelli d’entrata automatici e con spazi separati. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento

17/08/2015
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Kastav uno splendido borgo medioevale che si trova sopra Opatija e a strapiombo sul 
magico Golfo di Quarnaro. Partenza per Rijeka e visita della città che gode di una posizione eccellente, infatti, è un crocevia di trasporti praticamente
impossibile da evitare. A Rijeka si trova il più grande porto della Croazia e la città è il centro politico, amministrativo, culturale ed economico della 
Provincia. La visita comprende la passeggiata lungo la via principale (Korzo) dove possiamo ammirare l’Arco Romano (IV sec. a.C.), la torre civica 
simbolo della città, la cattedrale di San Vito, la torre pendente simile a quella di Pisa, il Palazzo Modello e il famoso teatro nazionale Ivan Zajc 
realizzato da architetti viennesi nel 1885. Arrivo a Trsatto e visita del Santuario che storicamente è legato a Loreto (Italia) ed è stato onorato, nel 
2003, dalla visita del papa Giovanni Paolo II, al quale è stata dedicata la mostra di fotografie negli spazi del monastero e la statua di marmo situata di 
fronte alla chiesa. Pranzo in ristorante nazionale. Al termine partenza per rientro verso Perugia. Soste lungo il percorso e arrivo in tarda serata. 
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QUOTE (minimo 40 partecipanti)
    Soci e Associati Amici ARC € 465,00                                                                Esterni € 480,00 

Per minimo 30 partecipanti le quote aumenteranno di € 30,00  
 
Per pagamenti con bonifico IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa)

Suppl. singola  90 euro 
Triple su richiesta 

La quota include :
Bus andata e ritorno da Perugia secondo i trasferimenti e il programma sopra descritto;
3 pernottamenti in albergo 4* ad Opatija (Hotel KRISTAL 4*);
Tassa di soggiorno per 3 pernottamenti;
Mezza pensione in hotel a buffet per 3 cene;
Pranzo in ristorante a Plitvice il II° giorno;
Pranzo in ristorante a Pula il III° giorno;
Pranzo in ristorante a Trsatto il IV° giorno;
Biglietti d’ingresso : Pltivice (incluso battello e trenino), Brioni (guida trenino e battello)
Servizio di guida in italiano per : Opatija I° giorno (2h), Laghi di Plitvice II° giorno (intera giornata 6h); Pula III° giorno(2h); Kastav e Rijeka IV° 
giorno (3 h circa);
autisti a carico agenzia

La quota non include:
Bevande ai pasti ;
Mance ed eventuali Extra; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota include.
PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETRIA ARC EDIFICIO REGIONALE BROLETTO PIANO TERRA 
STANZA 24 Tel 075 5045511 o 3331704838 

LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E DALLE 14,30 ALLE 16,30 E VENERDI' DALLE
11,30 ALLE 13,30

I opzione con versamento acconto di 100 euro al 02/07/2015
II acconto al 20/07/2015 di 100 euro 

Saldo entro il 31/07/2015

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 35 gg prima della partenza 30% di penale trattenuta

da 34 gg a 14 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 13 gg a 07 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 06 gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa 
per – 5 euro a persona

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare 
Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 30  euro a persona.
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