Fine anno a Trieste e Istria
30 DICEMBRE / 2 GENNAIO

Programma:
1° giorno: ritrovo dei partecipanti in mattinata e partenza per la penisola dell’Istria. Pranzo
libero lungo il percorso e arrivo a Novograd, sistemazione nelle camere riservate, cena a buffet.
Novigrad si trova su una piccola penisola della costa ovest dell'Istria, a 2 km dalla bocca del
fiume Mirna. 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 e ci sono esempi di architettura secolare risalente al dominio dei Veneziani come la
Loggia cittadina e alcune case costruite in stile Gotico Veneziano.
2°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Umago il cui centro è compatto e tutto in
pianura, per cui si gira facilmente a piedi. Passeggiando per la cittadina soffermatevi ad
ammirarne gli edifici più belli, tra cui spicca il Duomo con la facciata in stile tardorinascimentale, i sette altari in marmo scolpito e il campanile. Pranzo libero e nel pomeriggio
rientro per festeggiare insieme l’arrivo del 2022 .
3°giorno: BUON ANNO! prima colazione in hotel e a partenza con la guida per Pola, una città
affacciata sul mare che sorge sulla punta dell'Istria croata, è conosciuta per il suo porto riparato,
le spiagge e le rovine romane. Popolata già in epoca preistorica, si trova in una posizione
strategica e per questo è stata più volte occupata, distrutta e ricostruita. In particolare,
l'amministrazione della città è passata in mano a Romani, Ostrogoti, Veneziani, e, durante la
seconda guerra mondiale, alle Forze Alleate. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di
Rovigno, antico porto di pescatori croato sulla costa occidentale della penisola istriana. Il centro
storico si trova su un promontorio ed è caratterizzato da case strette una vicino all'altra fino al
lungomare. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
4°giorno: prima colazione in hotel e partenza per Trieste, incontro con la guida e visita della
città. Bella e colta, Trieste è la città più cosmopolita d’Italia. Li si respira il glorioso passato
asburgico che ne fece “la piccola Vienna sul mare” e negli incroci di lingue, popoli e religioni
che ancora la caratterizzano. Cuore della città è la più bella e la più simbolica delle sue piazze,
oggi dedicata all’Unità d’Italia. I palazzi che vi si affacciano sono una sintesi perfetta della storia
di Trieste. Pranzo in ristorante e inizio del viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520
SUPPL. SINGOLA € 75
La quota comprende : viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle a Novigrad, due cene
e il cenone in hotel, pranzo in ristorante a Pola e Trieste, bevande ai pasti, visite guidate a
Pola, Rovigno e Trieste, assistente agenzia, assicurazione medica e bagaglio. Non sono
comprese le mance, gli ingressi e quanto non menzionato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

