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PONTE DEL 25 APRILE 
TRA SLOVENIA E 
CROAZIA 

 

 

23 – 26 APRILE 2023 
4 GIORNI – 3 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

QUOTA INDIVIDUALE € 390 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 75 
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PROGRAMMA: 
 

Domenica 23 aprile:  

Ore 7,30 partenza da San Donà di Piave, con pullman GT alla volta di Trieste per la visita guidata alla 
Grotta Gigante, una meraviglia speleologica del Carso. Trasferimento in centro città per il pranzo in ristorante 
e tempo libero per una passeggiata nel centro storico o per visite individuali.  

 Proseguimento per Capodistria, passeggiata nel centro storico ricco di vestigia veneziane e di bellissimi scorci 
sul mare, quindi tappa finale a Izola, dove si trova il nostro hotel, per la sistemazione nelle camere assegnate 
e la cena a buffet e pernottamento. 

 L’hotel selezionato è un grande resort , composto da varie palazzine immerse in un grande e attrezzato parco 
davanti al mare, sul golfo di Struniano, a poca distanza dalla cittadina costiera di Izola, raggiungibile a piedi per 
un giro tra bar e negozi. L’hotel offre camere standard e superior (con supplemento) pasti a buffet, un centro 
fitness e un centro benessere con piscina coperta di acqua salata. A pagamento possibilità di massaggi e trattamenti 
beauty. 
 

Lunedì 24 aprile : 

Dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, partenza in pullman per Parenzo e visita guidata del centro 
storico con il complesso della  Basilica Eufrasiana celebre per i suoi preziosi mosaici. Pranzo libero in uno dei 
tanti locali del centro storico, quindi  , nel pomeriggio, trasferimento nell’interno dell’Istria, per scoprire uno 
dei più caratteristici “borghi Istriani” :  Grisignana,” la città degli artisti”, con il fascino antico delle sue 
stradine acciottolate dove si annidano tipici alloggi e botteghe d’arte.  

 Rientro in hotel per la cena e il pernotto. 
 

 Martedì 25 aprile : 

 Dopo la prima colazione, partenza in pullman per  Rovigno  e visita del caratteristico centro storico, antico 
borgo di pescatori, arroccato sulla cima di un promontorio, con le sue  stradine ricche di laboratori artistici e 
artigianali e lo svettante Duomo di S. Eufemia, tipico esempio di barocco veneziano, che si innalza, con 
elegante imponenza alla sommità del nucleo storico 

 Tempo libero per il pranzo e trasferimento nella vicina Fasana e imbarco per  l’Isola di Brioni. Sbarco 
sull’isola, che ora fa parte del Parco nazionale delle isole di Brioni, incontro con la guida e visita del 
meraviglioso luogo, un piccolo paradiso tra cielo e mare, dove si trova anche uno zoo-safari, che si scoprirà 
anche con l’ausilio di un trenino turistico. Per la sua bellezza e la sua tranquillità l’isola era stata scelta dal 
Maresciallo Tito, presidente dell’ex Jugoslavia, come sua residenza ufficiale.  

Nel programma di visita è prevista anche una  sosta tecnica di circa 1\2 ora, presso il locale snack bar.  

 Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Mercoledì 26 aprile: 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman nella vicina Portorose e passeggiata sul bellissimo lungomare 
fino a Pirano per la visita guidata della storica cittadina, ricca di leggende, che si protende sul mare offrendo 
scorci panoramici di grande suggestione. 

 Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in Italia con sosta a Grado, antica cittadina di pescatori nota 
anche come “la Madre di Venezia”. Ora importante centro turistico e culturale detto anche “città del sole” 

In serata partenza per il rientro con arrivo a S. Donà intorno alle 20,00 

 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE METEOROLOGICHE, OPERATIVE E LOGISTICHE, 
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.  
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La quota comprende: 
 viaggio in pullman G.T. , pedaggi e 

parcheggi 

 3 mezze pensioni in hotel, 

 2 pranzi in ristorante, 

 acqua minerale ai pasti 

 Ingresso guidato alla grotta Gigante,  

  battello A e R Fasana- Brioni, 

 ingresso al Parco Nazionale, 

 trenino turistico , 

 visite guidate come da programma  

 radioguide,  

 accompagnamento,  

 assicurazione   medica di base 
 
 

La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento 

(facoltativa da stipulare al momento 
della prenotazione€20); 

 altri ingressi, 

 tasse di soggiorno 

  pranzo del secondo e terzo giorno 

 mance e spese personali, 

 tutto quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende” 

 

 

.

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’acconto pari a €100 a persona dovrà essere versato entro il 20 marzo 2023 

Il saldo entro il 6 aprile 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 30 PERSONE 

 

 

 


