ISTRIA LE ISOLE BRIONI

Partenza
dal 21/09/2019
al 22/09/2019

Dettaglio quota
+

Orari e luoghi di partenza:
- Modena, motorizzazione Civile alle ore 6.00 (possibilità di parcheggio)
- Bologna, Centro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido alle ore 6.30 (possibilità di parcheggio)
- Bologna, autostazione pensilina 25 alle ore 6.50
QUOTA

minimo 25 partecipanti € 290,00
al raggiungimento di 30 partecipanti € 270,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00

Comprende: Viaggio in pullman; sistemazione in hotel zona Fazana/Medulin; trattamento di una
pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno;
visita con guida come da programma con escursione a Brioni Maggiore; accompagnatore;
quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 20,00 non
rimborsabili in caso di cancellazione).

Non comprende: il pranzo del sabato e le bevande; eventuali ingressi; mance ed extra
personali; tassa di soggiorno (€ 3 circa).
DOCUMENTO: CARTA DI IDENTITA’ oppure PASSAPORTO

ISCRIZIONI con acconto di € 90,00 ENTRO IL 10 LUGLIO
Saldo entro il 25 agosto

PROGRAMMA VIAGGIO

Sabato 21 settembre - PARENZO
Via autostrada direzione Trieste. Proseguimento per il confine con la Slovenia e passaggio in Croazia.
Arrivo a Parenzo, d’impronta tipicamente veneziana il cui centro storico si trova su una piccola penisola.
Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico e alla Basilica Eufrasiana, monumento principale della
cittadina, è considerata tra i più alti esempi dell’arte bizantina nell’Adriatico.
Trasferimento in hotel nella zona di Fazana/Medulin. Cena e pernottamento.

Domenica 22 settembre - ISOLE BRIONI
Partenza per Fazana da dove con il traghetto si raggiungerà la vicina Isola di Brioni Maggiore.
Escursione (con trenino e guida) alla scoperta dell’isola, abitata da ricchi patrizi fin dall’epoca romana, come
attestano numerosi resti e divenuta poi castro bizantino.
Acquistata da un industriale nel 1895 fu bonificata e piantata con alberi subtropicali. L’isola fu residenza
estiva del presidente Tito e nella villa è ora allestito un ricco ed interessante museo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di ritorno in Italia. L’arrivo è previsto in tarda serata.

Organizzazione Tecnica:
Petroniana Viaggi e Turismo
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