CAPODANNO IN ISTRIA
VIAGGIO CULTURALE
venerdi 30 dicembre 2022 – lunedi 2 gennaio 2023

1° giorno – venerdi 30 dicembre: ROMA / TRIESTE / PIRANO / PORTOROSE / NOVIGRAD
Partenza con volo di linea ITA AZ 1357 delle ore 09:05 per Trieste, con arrivo alle ore 10:15. Spostamento, con
pullman privato, verso la Croazia per Pirano, antica città portuale che conserva la suggestiva struttura medioevale
e i resti della cinta muraria. Visiteremo il Duomo di S. Giorgio, il Palazzo di Giustizia, la Chiesa di S. Pietro e la
Casa veneziana. Pranzo libero. Spostamento a Portorose, per una passeggiata in questo elegante borgo, con il
Monastero e la chiesa di S. Bernardino del XIV secolo. Arrivo a Novigrad, trasferimento presso l’hotel Aminess
Laguna*** o similare; drink di benvenuto, cena a buffet con specialità istriane e pernottamento.
2° giorno – sabato 31 dicembre: NOVIGRAD / POLA / ROVIGNO / NOVIGRAD
Partenza per Pola celebre per l’anfiteatro romano, in ottimo stato di conservazione, e per le altre testimonianze di
epoca romana (le Mura, l’Arco trionfale dei Sergi eretto nel 27 a.C., il Foro, il Tempio di Augusto). Vedremo,
inoltre, la Cattedrale, costruita nel Trecento sui resti di una costruzione romana, e la Cappella di S. Maria Formosa.
Pranzo libero. Proseguimento per Rovigno cittadina con viuzze strette e tortuose, vicoli e piazzette, che si aprono
all’interno delle antiche mura. Ulica Grisia, la via degli artisti, è una graziosa stradina acciottolata che conduce
all’Arco dei Balbi e alla chiesa di Sant’Eufemia, il più grande edificio barocco dell’Istria. Il trecentesco Palazzo del
Municipio, l’orologio della città, l’elegante teatro Ganduso. il Monastero francescano e la Chiesa della S. Trinità in
stile romanico. Rientro in hotel per il Cenone di Capodanno (inclusi aperitivo e spumante). Pernottamento.
3° giorno – domenica 1 gennaio: NOVIGRAD / POREČ / NOVIGRAD
Visita di Novigrad, borgo medievale che ha subito una forte influenza veneziana: le caratteristiche stradine e
vicoli, le mura perfettamente conservate, la loggia e gli splendidi palazzi. Pranzo libero. Spostamento a Poreč, città
dalla storia millenaria: le testimonianze di epoca romana in piazza Marafor (la pavimentazione del Foro, i resti del
Tempio di Nettuno del II secolo e di un altro tempio del I secolo). Le tre torri quattrocentesche di costruzione
veneziana, due interessanti case gotiche e la Basilica Eufrasiana (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), opera
bizantina del V secolo con splendidi mosaici. Rientro in hotel. Serata/evento dei Pescatori di Novigrad, con ricca
cena a buffet e musica dal vivo. Pernottamento.
4° giorno – lunedi 2 gennaio: NOVIGRAD / HUM / TRIESTE / ROMA
Visita di Hum, caratteristico borgo/gioiello, definito una delle città più piccole al mondo. Le mura, i vicoli, la
chiesina romanica di S. Gerolamo del XII secolo con straordinari affreschi e quella S. Giacomo con la torre
campanaria. Pranzo libero. Proseguimento per Trieste e partenza per Roma con volo di linea ITA AZ 1360 delle
ore 15:05 con arrivo a Roma/Fiumicino alle ore 16:10.
Quota individuale di partecipazione (minimo 15 partecipanti) …………………
Supplemento camera singola........……...…….....…..............................................
Tasse aeroportuali (da riconfermare)………………………….…………………
Assicurazione annullamento e Covid.……………………………………………
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- n. 2 passaggi aereo con voli di linea ITA in classe
economica: Roma/Trieste a/r;
- assistenze aeroportuali;
- franchigia di kg 20 di bagaglio per persona;
- sistemazione presso hotel cat. 3* come da programma
con trattamento di mezza pensione dalla cena del 30 alla prima
colazione del 2;
- cenone di Capodanno (con aperitivo e spumante);
- tassa di soggiorno;
- pullman G.T. privato a disposizione dei partecipanti per visite
trasferimenti ed escursioni come da programma;

€ 950,00
€ 40,00
€ 112,00
€ 55,00

- assistenza di guide locali qualificate parlanti italiano;
- accompagnatore dall’Italia (dott. B. Mazzotta);
- assicurazione medico/bagaglio;
- tutti i biglietti degli ingressi previsti dalle visite in programma;
- borsetta + materiale didattico.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- tutti i pranzi e le bevande alle cene;
- gli extra e le spese di carattere personale;
- le mance per guide e/o facchinaggi;
- tutto quanto non specificatamente menzionato nel programma
e alla voce “LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE”.

 L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 Soci partecipanti e le adesioni con il pagamento di un
acconto di € 320,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 14 ottobre, il saldo entro il 20 novembre.
 Per i nuovi Soci tessera associativa annuale € 10,00.
 In caso di recesso dal viaggio verranno applicate penali come da legge in materia (è possibile, al momento
dell’acconto, stipulare un’assicurazione per eventuali rinunce e Covid, come da programma).
L’organizzazione tecnica del viaggio è curata dal Tour Operator Comet Europa.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

