
DA SABATO 12 A DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022

- WEEK END SAN VALENTINO –

HOTEL RIVIERA 4* LUNGO MARE di PARENZO (Croazia)

-

PARENZO (POREČ) INFO: Poreč è la città dalla lunga e turbolenta storia che conserva le tracce del suo passato

racchiuse nel nucleo storico. Sono passati più di due millenni dai tempi romani fino ad oggi, e le vie di Poreč
hanno ancora preservato la loro architettura originaria e molti monumenti storico-culturali, di cui la più

preziosa è la Basilica Eufrasiana. Poreč non è QUINDI una destinazione turistica di tipo classico che offre ai suoi

visitatori solo alberghi, spiagge, mare e sole. IL NOSTRO HOTEL RIVIERA, un buon 4 stelle della prestigiosa

catena VALAMAR si trova affacciato sulla passeggiata lungomare, alle spalle della Via principale del Centro

Storico e per chi vuole (senza vincoli e sena nessun obbligo, a pochi passi dal Casinò Palazzo) – Due escursioni

nelle vicinanze: NOVIGRAD (Cittanova) e la piccola e suggestiva ROVINJI rendono questa gita ancora più e

variopinta.

QUOTA VIAGGIO PER PERSONA € 145,00 in camera doppia - € 175 IN CAMERA SINGOLA

Riduzione terzo letto adulti € 10,00 – Riduzione terzo letto bambini 2 – 11 anni € 15

QUOTA gestione pratica irrisarcibile comprensiva di polizza medico e bagaglio adulti € 15,00 bambini € 10,00

Assicurazione facoltativa annullamento standard (no covid) 3.5% del valore pratica

Supplemento 1^ fila bus 2 posti € 10.00 p.p. – Supplemento 2^ fila € 5.00 p.p.

LA QUOTA VIAGGIO COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel Riviera di Parenzo,

trattamento di PENSIONE COMPLETA al buffet bevande incluse dal pranzo del sabato al pranzo della domenica.

Le escursioni in loco (guide ed eventuali ingressi esclusi) – Referente agenzia al seguito del gruppo- Le

necessarie garanzie assicurative ed organizzative a norma di legge.

LA QUOTA VIAGGIO NON COMPRENDE: al quota gestione pratica, supplementi ed assicurazioni facoltative,

eventuali ingressi in corso d’escursione.

PROGRAMMA PREVISTO

SABATO 12 – partenza agli orari che seguiranno verso TRIESTE – PARENZO ove arriviamo in tarda mattinata –

Sistemazione in hotel e PRANZO al buffet – Nel pomeriggio breve escursione alla vicina NOVIGRAD (Cittanova)

e resta anche il tempo per quattro passi nel centro di PARENZO. Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA 13 – 1^ colazione al buffet e alle 9.30 per chi lo desidera escursione a ROVINIO (ROVINJI) la piccola

e colorata ex isoletta, oggi sciccosa meta turistica, passeggiata nel centro e chi vuole potrà arrampicarsi nel

dedalo dei vicoletti sino a raggiungere la vetta del paese che ospita la Cattedrale con l’imponente campanile in

puro stile veneziano. Rientro in hotel per il pranzo al buffet quindi verso le 15 partenza per il definitivo rientro che

prevede una breve sosta a TRIESTE per ammirare, illuminata, la sempre bellissima Piazza Unità d’Italia e fare una gustosa
merenda in uno degli antichi caffè pasticceria. Si prosegue poi per il definitivo rientro previsto entro le ore 22.00.
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