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ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

CAPODANNO IN ISTRIA 
PIRANO – RABAC – ROVIGNO – PULA – OPATIJA 

 

 

 

 

 

 

 

DA LUNEDI’ 30 DICEMBRE A GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 

Soggiorno presso HOTEL VALAMAR SANFIOR 4**** 

Gran Cenone di Capodanno incluso con musica dal vivo!!! 
 

Partenza da Crema alle ore 05:00 (San Bartolomeo) 

Partenza da Cremona alle ore 05:45 (piazza Libertà) 

Viaggio in pullman GT con accompagnatore. Mezza pensione in hotel 4****. 

Pranzi in ristorante inclusi. Servizi di visite con guida locale come da programma. 

 

 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 530,00 A PERSONA (min. 25 iscritti) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 
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ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI DI RIZZI FEDERICO” P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019:   CREMA/CREMONA – PIRANO - RABAC 

Partenza da Crema alle ore 05:00 e da Cremona alle ore 05:45. Viaggio in pullman GT con accompagnatore al seguito. 

Arrivo a Pirano. Pranzo in ristorante a base di pesce.   Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città. Pirano 

è una pittoresca cittadina adagiata sulla punta di uno stretto promontorio che segna il punto più occidentale della 

Slovenia e appartiene geograficamente alla penisola istriana. Il centro storico di Pirano è una gemma dell’architettura 

gotico-veneziana. La visita parte dalla piazza di Giuseppe Tartini, il noto compositore e violinista locale al quale i 

cittadini hanno dedicato la statua posta al centro della piazza. A seguire trasferimento a Rabac, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019:   RABAC – POREC – ROVIGNO – RABAC 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per Poreč. Visita della città situata sulla costa occidentale 

dell’Istria e da anni cura la sua immagine di destinazione turistica più affascinante della penisola. Ricca di monumenti 

storico-culturali, il cui esempio più noto è la BASILICA EUFRASIANA (UNESCO), la città vanta complessi turistici ad alto 

livello ed una ricca offerta turistica, in particolare sportivo–ricreativa. Pranzo in agriturismo tipico. Nel pomeriggio 

visita della città di Rovinj, una delle perle dell’Adriatico. Il nucleo storico all'interno delle vecchie mura sorge su un 

isolotto di pietra calcarea. Lo spazio ristretto ne ha determinato la forma dell'abitato: vie strette e tortuose, 

sottopassaggi e piccole piazze, case alte e strette a ridosso le une alle altre e che costeggiano la gradinata che porta 

alla chiesa di Santa Eufemia. Rientro in albergo per preparasi per il Cenone. Cenone di Capodanno. Pernottamento in 

albergo. 

MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 22020:   RABAC – PULA – RABAC 

Tarda colazione, relax e possibilità di partecipare alla Santa Messa festiva. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio incontro 

con la guida e partenza per il centro di Pula. Visita della città famosa per i suoi monumenti: l'Anfiteatro, L'Arco dei 

Sergi, il Tempio d'Augusto, la Porta Gemina, la Porta Ercole. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020:   RABAC – OPATIJA – CREMONA/CREMA 

Dopo la prima colazione partenza per Opatija. Passeggiata e tempo libero all'interno di un parco a dir poco incantevole 

dove l'atmosfera sarà accompagnata da musica ed eventi culturali. Opatija e’ la piu’ antica localita’ turistica in Croazia. 

Il primo albergo sul mare il “Kvarner” è stato costruito qua, nel 1884! In quei tempi Opatija era una destinazione chic 

per gli ospiti d’elite dall’Italia e dall’Austria. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo a 

destinazione in serata. 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e bagaglio 

 Mezza pensione in hotel cat.4****  dalla cena del 30 Dicembre alla colazione del 2 Gennaio 

 Bevande ai pasti (hotel e ristoranti) 

 Cenone di Capodanno con musica dal vivo e e e brindisi alla mezzanotte 

 Pranzo di pesce a Pirano, iin agriturismo a Porec e in hotel il 01 Gennaio 

 Servizio di visite guidate come da programma. 

SERVIZI ESCLUSI: mance ed extra personali; supplemento stanza singola euro 35,00 a persona per notte; tassa di 

soggiorno euro 2,50 a persona per notte; ingressi alla Basilica Eufrasiana e all’Anfiteatro:: euro 12,00  a persona; tutto 

quanto non specificato in “servizi inclusi”. 


