Ferragosto Week end a Portorose e Trieste
14 Agosto - 16 Agosto
Viaggio organizzato in pullman Ferragosto a Portorose

1° Giorno PORTOROSE
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,00 - da Civitanova Marche ore 5,20 da Jesi
ore 6,30 – da Ancona Nord ore 6,45 (Orari da riconfermare) - Soste lungo il percorso - Arrivo a Portorose Pranzo libero - Visita libera della città famosa per la sua tradizione termale, per i suoi numerosi negozi, locali
ed eleganti Casinò e noto centro turistico caratterizzato da clima mite tipicamente mediterraneo - Trasferimento
in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e pernottamento

2° Giorno PORTOROSE - PARENZO - CAPODISTRIA
Prima colazione in hotel - Partenza per la visita penisola istriana - Arrivo a Pola e incontro con la guida per la
visita della cittadina: importante centro portuale dominata dall’imponente Anfiteatro Romano - Pranzo libero Proseguimento con la guida per Rovigno e visita del centro storico con la torre dell’Orologio, l’Arco dei Balbi e
la Chiesa di S. Eufemia - Proseguimento per Parenzo, caratterizzata da una ricca eredità storica e culturale,

tipica città mediterranea che conserva preziosi monumenti d’epoca bizantina e veneziana - Rientro in serata in
hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno TRIESTE - Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza per Trieste - Incontro con la guida e visita della città ubicata in
un’affascinante posizione sul mare con bellissimi palazzi ottocenteschi, testimonianza di grande ricchezza –
Pranzo in ristorante - Proseguimento per il rientro - Soste lungo il percorso - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Pasti come da programma, bevande incluse - Sistemazione in
hotel 3* in camere doppie con servizi privati - Guida per la penisola istriana e per Trieste - Assistente di viaggio Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Mance - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipulare all’atto della conferma) - Tutto quanto non espressamente
indicato nel programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 per notte - Assicurazione annullamento viaggio
DOCUMENTO: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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