
CROAZIA - SLOVENIA 30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2022

GIOVEDì 30 DICEMBRE
Partenza da Portomaggiore e Ferrara (orari da definire). Arrivo a 
Capodistria e visita guidata di questa vivace cittadina, ricca di palazzi in 
stile veneziano, considerata la porta sul mondo dell’Istria slovena. A 
seguire raggiungeremo Pirano, dove non si può perdere la visita di 
Piazza Tartini con la sua particolare forma ellittica e l’affaccio sul mare. 
Pranzo di pesce in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero e partenza 
per Fiume per la cena e il pernottamento in hotel.

VENERDì 31 DICEMBRE
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita 
guidata della di Parenzo. Passeggiando per la città vedremo numerose 
testimonianze della sua ricca storia, ma soprattuto visiteremo la 
meravigliosa Basilica Eufrasiana, dichiarata patrimonio UNESCO, una 
delle opere bizantine meglio conservate d’Europa. Pranzo di pesce in 
ristorante. A seguire visita di Rovigno, incantevole località marittima 
fatta di vie strette e tortuose, sottopassaggi e piccole piazze, case alte e 
ststrette a ridosso le une alle altre. Una vera chicca. Al termine partenza 
per l’hotel per il cenone di capodanno e il pernottamento. 

SABATO 1 GENNAIO
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’Isola di Veglia.  
Visita guidata della città di Krk, la più grande dell’isola, una volta 
municipio romano e centro dei Frankopani, i duchi di Krk. Visita 
guidata del centro storico: vedremo la Cattedrale, la chiesa romanica di 
San Quirino, il castello fortificato con le porte e mura. Pranzo a base di 
carne e degustazione di vini a Vrbnik. Al ritorno ingresso e visita al 
Castello di Tersatto e al santuario francescano. Rientro in albergo per 
la la cena e il pernottamento.

DOMENICA 2 GENNAIO
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata di Fiume. 
bella cittadina dall’atmosfera squisitamente mitteleuropea. Pranzo in 
ristorante. Al termine partenza per l’Italia e sosta per una passeggiate 
nel centro storico della bellissima cittadina di Abbazia. Partenza per il 
rientro previsto in tarda serata.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 4* in 
mezza pensione con acqua 
inclusa e 1/4 di vino, cenone di 
capodanno in hotel con musica 
dal vivo, aperitivo di benvenuto e 
spumante, 4 pranzi in ristorante 
con acqua e 1/4 di vino inclusi, 
visivisite guidate come da 
programma, ingresso al Castello 
di Tersatto, ingresso alla Basilica 
Eufrasiana, degustazione di 3 vini 
e grappe a Vrbnik, radio auricolari 
per tutto il tour, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
oorganizzazione.

LA QUOTA NON COMPRENDE
City tax, ingressi non in 
programma, servizi facoltativi, 
tutto quanto non indicato alla 
voce “La quota comprende”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
200€ + eventuali:
- supplmento singola 90€
- annullamento all risk 40€

450€

90€

SALDO
(entro il 15/12/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
40€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Capodanno
in Istria

650€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 4* in mezza pensione con acqua inclusa e 1/4 di vino
- cenone di capodanno in hotel con musica dal vivo
- aperitivo di benvenuto e spumante
- 4 pranzi in ristorante con acqua e bevande incluse
- visi- visite guidate come da programma
- ingresso al Castello di Tersatto
- ingresso alla Basilica Eufrasiana
- degustazione di 3 vini e grappe a Vrbnik
- radio auricolari per tutto il tour
- assicurazione medica
- assistente agenzia
- o- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- City tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 40€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 90€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


