CAPODANNO IN
CROAZIA

INCLUSO CENONE
29 DICEMBRE / 1 GENNAIO

Programma:
1° giorno: ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman, soste lungo il percorso e
arrivo nel primo pomeriggio a Capodistria, sosta e visita di questa cittadina che ospita un patrimonio
artistico e culturale di rilevante valore. Le sue piazze e le sue vie sono costellate da eleganti edifici
dall’inconfondibile stile veneziano, portici, sottoportici e stemmi di nobili famiglie sulle antiche facciate
dei palazzi. Percorrendo le vie della città troveremo il Palazzo Pretorio, un edificio del XV secolo
realizzato in stile gotico veneziano e il Duomo quattrocentesco dai portali lombardeschi che ospita al suo
interno importanti opere tra cu i l’Arca in Alabastro di San Nazario di De Sanctis e l’organo di Vittorio
Carpaccioetcc. Proseguimento per Novigrad o Cittanova sistemazione in hotel cena e pernottamento
Novigrad si trova su una piccola penisola della costa ovest dell'Istria, a 2 km dalla bocca del fiume Mirna
e a soli 25 km dal confine con la Slovenia Cresciuta sulla sua piccola penisola, Novigrad ha mantenuto la
sua forma Medievale con strade strette e tortuose e piccole botteghe/negozi: le fortificazioni che
circondano parte della città sono di epoca Medievale (camminatoio e due torri rotonde) e ci sono esempi
di architettura secolare risalente al dominio dei Veneziani come la Loggia cittadina e alcune case costruite
in stile Gotico Veneziano. L'attuale chiesa è opera del XV secolo, costruita sulle fondamenta della
Basilica di San Pelagio dell'VIII secolo che aveva una navata e due corridoi. Sotto l'odierno presbiterio si
trova la Cripta Romanica e nella sagrestia ci sono opere del XV secolo
2° giorno; prima colazione in hotel e partenza per con la guida per Pola e visita. La città storica conta
numerosi monumenti del periodo romano quando Pola contava 5000 abitanti e nel contempo viveva uno
dei periodi più floridi del suo passato. Vedremo l'Arena, con la sua mole imponente in pietra bianchissima
che domina sulla cittadina ed è il simbolo della città. costruita negli stessi anni del Colosseo, (I sec.)
l'Arena, come viene anche chiamata dai locali, è lungo 105 metri, alto 32 metri ed ospitava circa 20.000
spettatori. Nel centro di Pola si può ammirare il Tempio di Augusto (o Porta Gemina) che ospita
una Mostra di Sculture in pietra, ma la testimonianza più importante di Pola medievale è il Palazzo
Municipale ultimato nel 1296. Vicino si trova la Chiesa e il Convento Francescano costruiti nel 1314 in
stile tardo-romanico.Altro sito religioso è la chiesa di San Nicola è una chiesa ortodossa dedicata alla
Madonna e costruita in pietre nel VI secolo con tipico apside poligonale ravennate. Molto bello è l’arco
dei Sergi del 29 avanti cristo. Pranzo in ristorante e durante il rientro sosta a Rovigno. Il centro storico,
raccolto entro le mura erette da Venezia a protezione contro i pirati nel XII secolo, è caratterizzato da
ripide vie lastricate e dominato dal campanile della Chiesa di S.Eufemia. Lo spazio limitato ha
condizionato la costruzione ammucchiata delle sue case, le sue calli strette e le sue piazzette. Le antiche
mura dl cinta, rafforzate in seguito da torri erano interrotte da sette porte , tre delle quali si sono ancora
fotografabili: la porta dl San Benedetto, la porta Sottomuro e la porta dl Santa Croce. Vicino alla porta si

trova la Torre con l'Orologio, ed il Palazzo Municipale del XVII secolo, oggi sede del Museo. Nella città
ci sono alcuni Palazzi Rinascimentali e Barocchi: in Piazza Valdibora si trova il Palazzo del Teatro
cittadino. Arrivo in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: prima colazione in hotel e partenza per Rjieka antica Fiume per la visita guidata.
È impensabile visitare Rijeka senza percorrere il Korzo, vero e proprio cuore pulsante della città. Lungo il
Korzo non perdetevi la Torre civica, che domina il centro città e costituisce il simbolo più celebre di
Rijeka. Nelle vie intorno al Korzo sarà invece possibile visitare in breve tempo alcuni dei luoghi più
importanti della storia di Rijeka (Piazza della Risoluzione fiumana e lo Stendarac (Colonna per lo
stendardo), Piazza Kobler cui si accede nella Città vecchia, l'antica Porta vecchia, la Cattedrale di S. Vito
dedicata al santo patrono di Rijeka, la Chiesa di Santa Maria Assunta e il celebre Campanile pendente),
nonché i numerosi musei presenti. Non mancate poi di visitare il mercato centrale di Rijeka, la celebre
Placa, dove, oltre alla possibilità di assaporare l'atmosfera unica di quello che si può definire come la
"pancia della città" e ammirare l'architettura dei padiglioni, soprattutto quello del pesce, potrete altresì
mangiare a prezzi convenienti in una delle numerose trattorie. Rientro in hotel per prepararsi all’arrivo del
nuovo anno con cenone e balli
4°giorno: prima colazione e partenza in mattinata per Palmanova, e visita a carattere individuale,
Maestose, temibili e di assoluto fascino: le tre porte d'accesso che consentono l'ingresso alla città di
Palmanova, sono la prima cosa che balza all'occhio al turista: non solo perché per entrare in questo
comune devono oltrepassare, ma proprio per la loro dominante monumentalità. Le tre porte sono
chiamate Porta Udine, Porta Cividale, Porta Aquileia a seconda della direzione verso cui sono orientate.

La piazza principale della città è Piazza Grande in cui ci si imbatte subito dopo aver attraversato
le Porte: è eletta a simbolo della città, nel suo centro si innalza un basamento in pietra dove si
trova lo stendardo chiamato Mario dai Palmarini e soprannominato semplicemente Mario dagli
abitanti della città. Su questa piazza esagonale si affacciano tutti gli edifici più importanti di
Palmanova. La costruzione religiosa più significativa della città è il Duomo, che si affaccia sulla
Piazza Grande. Si tratta di un monumento realizzato nella prima metà del Seicento, tra il 1615 e
il 1636: rappresenta la più prestigiosa testimonianza dell'architettura veneziana in Friuli Venezia
Giulia. Da non perdere la pala dell'Annunciazione, realizzata da Pompeo Randi, che costituisce
l'interno di questa chiesa. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di ritorno

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450
SUPP. SINGOLA € 80
VIAGGIARE SERENI € 15

La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r, Sistemazione in hotel 3 stelle a Novigrad,
Drink di benvenuto, 2 cene a buffet in hotel, Cenone di fine anno, bevande incluse con musica
dal vivo, Musica tutte le sere, Pranzi a Pola e Palmanova, Guida intera giornata a Pola e Rovigno
e mezza giornata a Fiume, assicurazione medico bagaglio, assistente agenzia.
La quota non comprende le mance, le bevande, eventuali altri ingressi e quanto non
specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna2002

