
(A7)VIAGGI IN COMPAGNIA CAPODANNO 2019 

CAPODANNO IN CROAZIA: ISOLE DI CRES E LUSSINO, LE GROTTE 
DI POSTUMIA, FIUME, ABBAZIA, POLA, ROVIGNO E PARENZO

29 DICEMBRE –  2  GENNAIO 2019 (5 Giorni /4 Notti)  
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 

1° Giorno  –  29 DICEMBRE / Sabato:   ROMA – CROAZIA (costiera Istriana o Abbazia o Fiume o dintorni) 

Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire e partenza in pullman Gran Turismo. Sosta lungo la percorrenza autostradale per il 
pranzo libero in autogrill.  In serata arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° Giorno  –  30 DICEMBRE / Domenica:   POLA – ROVIGNO – PARENZO 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nella penisola Istriana: visita guidata di Pola (Pula): situata in posizione 

protetta all’estremo sud della penisola istriana, è la più antica città della costa adriatica orientale, ricca di monumenti tra cui spicca, 
nella sua singolare bellezza e conservazione, l’imponente mole dell’Anfiteatro Romano. Proseguimento con la visita guidata di 
Rovigno (Rovinj), città dall’aspetto particolarmente suggestivo: situata su una collina di roccia calcarea, è dominata dal campanile 

della chiesa di Santa Eufemia attorno alla quale si adagiano le strette case, il tutto racchiuso dalla medioevale cinta muraria. Il 
centro storico è caratterizzato da pittoresche viuzze e da portali riccamente decorati. Proseguimento per Parenzo e visita guidata. 
In corso di escursione, sosta per il pranzo in ristorante. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno  –  31 DICEMBRE / Lunedì:   FIUME / ABBAZIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Fiume, una città ricca di storia, con le piazze del centro, il 

Corso (Korzo in Croato) e la città vecchia ed il Santuario mariano di Tersatto (Trsat) il cui profilo si staglia ben visibile sulla città. In 
corso di escursione, sosta per il pranzo in ristorante. Quindi proseguimento per Abbazia (Opatija). Tempo libero per una 

passeggiata nel centro storico: nel passato, grazie al suo clima mite tipicamente mediterraneo, era la località di villeggiatura estiva 
ed invernale preferita dalla nobiltà austroungarica. Oggi è luogo di alberghi di lusso, antiche ville e signorili residenze di 
villeggiatura trasformate in magnifici alberghi. Tra tutte spicca Villa Angiolina, uno degli edifici più antichi e più belli della città, che 
nel passato ospitò numerosi personaggi illustri. Come allora, anche oggi, Opatija continua ad essere meta di turismo 
internazionale; i suoi bei negozi, i lunch-bar e le terrazze degli hotel, ricordano irresistibilmente le località più mondane del mondo. 
Rientro in hotel. Serata dedicata al Cenone e Veglione di Capodanno per festeggiare insieme l’arrivo del Nuovo Anno!!.  
4° Giorno  –  1° GENNAIO  / Martedì:   ISOLA DI CRES E LUSSINO  
Prima colazione in hotel e giornata in escursione con visita guidata alle Isole del Quarnaro: Cres e Lussino. Cherso è il 

verdeggiante capoluogo dell’isola di Cres, con edifici dai colori pastello e con le piccole vie in stile veneziano che giungono fino al 
porto medievale. Proseguimento per l’isola gemella di Lussino, famosa per la natura lussureggiante ricca di piante esotiche, 

limoni, banani, eucalipti ed erbe medicinali, che sono state anche l’occasione per dar vita ad eventi legati all’aromaterapia. Si 
arriverà a Lussinpiccolo (in croato Mali Losinj), piccolo gioiello incastonato tra il verde delle pinete ed il lungomare, ove si 

affacciano le ricche case fatte costruire nell’Ottocento da facoltosi mercanti. Nella Chiesa della Natività della Vergine, sono 
conservate pregevoli opere d’arte. Si affaccia su una caratteristica piazzetta lastricata, che rappresentava nel passato il principale 
luogo di ritrovo degli isolani. In corso di visite, sosta per il pranzo in ristorante. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno  –  2 GENNAIO / Mercoledì:  CROAZIA - GROTTE DI POSTUMIA - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Postumia per la visita con guida interna delle scenografiche grotte, con le imponenti 
sculture calcaree. All’interno delle Grotte di Postumia potrete ammirare un mondo parallelo, fatto anch’esso di monti, fiumi ed 

ampi spazi. Solo nelle Grotte di Postumia potrete vedere da vicino un “brillante prezioso” a forma di sta lagmite: un gigante di 
cinque metri, sul quale l’acqua, scivolando lentamente, deposita un sottile strato di pura calcite, che dona al “Brillante” un color 
bianco splendente! Ps.: una parte del percorso sarà effettuato in trenino. All’interno delle grotte vi è una temperatura costante di 
circa 8°. Al termine della visita, proseguimento per il rientro. Sosta per il pranzo libero in autogrill. Proseguimento del viaggio. Arrivo 
in serata e fine dei servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro 650 ,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  (se disponibile):   Euro 100,00 
RIDUZIONI 3° LETTO:  Ragazzi 2/12 anni n.c. 10%  -  Adulti 5% 
INGRESSO GROTTE DI POSTUMIA (supplemento obbligatorio da pagare all’atto dell’iscrizione al viaggio): Euro 25,00 p.p. 
(eventuali clienti che per problemi personali non potessero effettuare la visita alle grotte, dovranno segnalarlo all’atto 
della prenotazione, altrimenti nessun rimborso potrà essere garantito essendo la prenotazione per i gruppi obbligatoria e 
da prepagare) 
QUOTA D’ISCRIZIONE:  ADULTI € 30,00  -  BAMBINI 2/12 ANNI n.c € 15,00 

ATTENZIONE: E’ IMPORTANTE PARTIRE CON CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (VALIDA PER L’ESPATRIO) 
O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’. ANCHE PER I MINORI IN QUANTO I CONTROLLI ALLA FRONTIERA TRA 
ITALIA/SLOVENIA/CROAZIA SONO ACCURATI. Valuta in Croazia: kuna croata (HRK) 

LA QUOTA COMPRENDE:   
Viaggio in Pullman Gran Turismo  -  Sistemazione in camere doppie con servizi privati  -  Hotel 3 Stelle Sup  -  Tutti i pasti, dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno, inclusi 3 pranzi in ristorante durante le escursioni  -  Cenone e Veglione incluso  -  Visite guidate come da 
programma  -  Tassa di soggiorno inclusa in hotel  -  Traghetto per pullman e passeggeri a/r per Isola di Cres (Brestova-Porozina a/r)  -  
Assicurazione Allianz Global Assistance denominata “Assistenza alla persona” e “Bagaglio” (per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza 
consultare il sito: www.otaviaggi.com). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, Grotte di Postumia etc., le bevande durante i pasti, quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance (per
franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve essere
sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, escluse le quote
d’iscrizione.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI
40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO
DELLA QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com

http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/
http://www.otaviaggi.com/

