Dal 25/04 al 28/04/2019.
25/04/2019: Ritrovo dei partecipanti al Terminal Bus di via Conti Ricci alle ore 05.00,
sistemazione in pullman e partenza. Soste logistiche con pranzo libero a carico del
partecipante lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a TRIESTE, incontro con la
guida ed inizio della visita alla città ed in particolare saliremo sul colle di San Giusto per
ammirare la cattedrale e successivamente Piazza Unità d’Italia che è il cuore della città
antica, aperta verso il mare dagli interventi urbanistici dell’800, creando una sorta di
palcoscenico che ha per sfondo il Palazzo Comunale. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
26/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per POLA dove si
effettuerà l’imbarco per l’arcipelago dei BRIONI. E’ composto da quattordici isole che si
estendono per 8 kmq. famose per le sue bellezze naturali e per il clima mite, tanto che l’isola
maggiore fu scelta dai romani come località di villeggiatura. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita del centro storico di POLA, dove si intrecciano diverse epoche storiche come templi
romani, palazzi in stile barocco, chiese, ville d’epoca asburgica, resti delle mura medioevali
e l’arena, uno dei meglio conservati anfiteatri romani di tutto il mondo. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
.
27/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di
PARENZO, città menzionata dagli storici greci e considerata la più antica città della costa
adriatica orientale. La città si sviluppa tutta intorno al porto ed è protetta dall’isola di San
Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di ROVIGNO, incantevole località marinara che
poggia su due colline, la più alta delle quali conserva il duomo con il campanile sul modello
di quello di S.Marco a Venezia. Un tempo era un caratteristico borgo di pescatori ed oggi è
un importante centro turistico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
28/04/2019: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per PIRANO,
cittadina molto pittoresca con le mura e le torri che le fanno da corona e la città vecchia è
costituita da un complesso di costruzioni con strette calli, scalinate e portici. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro a VASTO previsto in tarda serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE…………….€uro. 450,oo. per persona.
SUPPLEMENTO SINGOLA…………€uro 100,oo.
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quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Trattamento di mezza pensione in hotel cat. tre stelle;
Traghetto per l’escursione all’isole Brioni;
Servizio di guida come da programma;
Acqua minerale durante i pasti.
quota non comprende:
Gli ingressi a pagamento, tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto
la voce “La quota comprende”.

POLIZZA ANNULLAMENTO (facoltativo)

€ 25,00

