
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1°G - mercoledì 11 ottobre  Partenza da Genova alle ore 07.00 verso il Friuli. Pranzo libero 

in autogrill. Proseguimento del viaggio verso la frontiera slovena. Ingresso in Croazia e 

arrivo a Rovigno. Sistemazione in hotel 4 stelle, drink di benvenuto. Cena a buffet e 

pernottamento. L’hotel si trova a due minuti a piedi dalla spiaggia, in una posizione 

tranquilla ai margini del centenario parco forestale di Punta Corrente e circondato da 

una vegetazione lussureggiante, vanta la vista sulla baia e sulla spiaggia, accesso libero 

per i clienti alle piscine all'aperto e al coperto.  

 

2°G - giovedì 12 ottobre Prima colazione. Incontro con la guida locale. Escursione in 

battello all’Isola di Brioni, complesso armonioso di bellezze naturali e monumentali, 

proclamata nel 1984 Parco Nazionale. Giro in trenino. Pranzo a base di pesce a Betiga. 

Nel pomeriggio visita di Pola, città romana che diventò il porto militare più importante 

della monarchia asburgica. Visita del centro storico. Rientro in hotel a Rovigno. Cena a 

buffet e pernottamento. 

 

3°G - venerdì 13 ottobre Prima colazione. Incontro con la guida locale. Escursione a 

Parenzo, città dai bellissimi palazzi veneziani, ricca di monumenti e di negozi. Visita della 

città. Pranzo in agriturismo a base di carne e di specialità locali. Proseguimento per la 

visita di Rovigno, gioiello della costa istriana, situata su una collina di roccia calcarea, 

dominata dal campanile della chiesa di Santa Eufemia attorno alla quale si adagiano le 

strette case, località particolarmente suggestiva con il caratteristico centro storico con 

viuzze e portali riccamente decorati.  Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento. 



4°G - sabato 14 ottobre Prima colazione. 

Partenza per Trieste, capoluogo della Venezia-

Giulia, città dalle molteplici identità, dalla sua 

storia si può attingere per comprendere lo 

spirito triestino e per apprezzare le bellezze 

artistiche. Città dalle origini romane, passando 

per il lungo periodo della dominazione 

asburgica, ai conflitti mondiali fino alla 

dichiarazione di città italiana. Un susseguirsi di 

popoli, mentalità e culture che si riflettono 

nella Trieste di oggi. Incontro con la guida 

locale e intera giornata dedicata alla visita 

della città.  Dal colle San Giusto, dove ebbe 

inizio la città di Tergeste romana, non può mancare la visita alla Cattedrale di San Giusto, 

simbolo stesso della città. Si prosegue poi verso la città nuova con la visita della bellissima 

Piazza Unità d’Italia, la Piazza della Borsa, il Borgo Teresiano, la Chiesa Serbo-ortodossa 

(esterni), Chiesa Greco-ortodossa (esterni). Pranzo in tipica birreria bavarese. 

Continuazione con la visita alla Risiera di San Sabba (unico campo di sterminio su suolo 

italiano, testimonianza dell’occupazione tedesca di Trieste 1943-1945). Sistemazione in 

hotel. Cena in un Caffè Storico con sottofondo musicale dal vivo. Pernottamento in hotel 4 

stelle.  

 

5°G - domenica 15 ottobre  Prima colazione. Visita al Castello di Miramare, il fiabesco 

castello di Massimiliano d’Asburgo costruito in pietra bianca d’Istria sul promontorio di 

Grignano e passeggiata nel rigoglioso giardino di Miramare. Partenza per Genova. Pranzo 

libero in autogrill. Proseguimento del viaggio. L’arrivo è previsto in serata.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (sulla base di 25 paganti) € 660,00  (di cui € 50,00 saranno 

devoluti come donazione al Fondo Rubiola)  

Acconto di € 200,00 da versare entro il 31 maggio 2017 – Saldo da versare entro l’10 

settembre 2017. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio in pullman 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con letti separati 

- Pasti da programma 

- Visite ed escursioni con guida locale come da programma 

- Ingresso al Castello di Miramare 

- Musica dal vivo durante la cena a Trieste 

- Assicurazione medica durante il viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande 

- Ingressi non menzionati 

- Mance 

- Extra personali 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 90,00 

 

Per ogni informazione contattare: Cristina Negri 3490728532, Carola Bartolini 3470086537. 

 


