COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

GRANTOUR DELL’ISTRIA
dal 25 al 27 aprile 2014
Venerdì 25 aprile 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo convenuto e sistemazione nell’autobus e partenza per la
Croazia. Arrivo a Rijeka e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita
del centro storico della città. La terza città più grande della Croazia ed è il più grande porto
croato. Dopo la seconda guerra mondiale, Fiume e Istria sono diventati ufficialmente parte della
Croazia. Rijeka passò dei periodi burrascosi e molti monumenti lo testimoniano: la Cattedrale di
San Vito, il Santuario di Trsat, la Torre pendente, il Corso, il Teatro nazionale croato Ivan Zajc,
il Castello medievale a Trsat, i Palazzi Ploech, Modello, Garbas, la Chiesa di San Sebastiano,
l'Arco romano, il Palazzo del governo (oggi museo storico e marittimo) e l'antica Porta Decumana.
Al termine della visita trasferimento a Porec e sistemazione nelle camere assegnate, cena e
pernottamento.

Sabato 26 aprile 2014:
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla scoperta delle Isole Brioni un
piccolo arcipelago croato nel Mar Adriatico composto da 14 isole. Su queste isolette sono presenti
diversi siti archeologici e culturali: è possibile visitare il museo archeologico, i resti di due Ville
Romane del II° secolo d.C., le rovine di un castello bizantino e la chiesa di Santa Maria costruita
dai templari; oltre a ricche esposizioni di reperti archeologici, nei pressi di questi siti sono state
allestite mostre di storia naturale e di arte. L'arcipelago, famoso per le bellezze naturali delle
sue isole, è inoltre, dal 1983, parco nazionale. Pranzo in corso di escursione
Nel pomeriggio visita della cittadina di Pola. L'antica Roma ha lasciato nella città di Pula tracce
sorprendenti quanto a bellezza e genio civile: la gran parte dei monumenti architettonici che la
città ospita risale, infatti, all’epoca romana come la porta Aurea, la porta di Ercole e il teatro
romano. Nella piazza principale potrete visitare il tempio di Cesare Augusto e la sua interessante
mostra di sculture in pietra, il palazzo municipale del XIII secolo, il convento e la chiesa
francescana. In serate rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Domenica 27 aprile 2014:
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus e quindi partenza per
Rovigno e visita guidata del centro un tempo caratteristico borgo di pescatori ed oggi importante
centro turistico. La chiesa di Sant’Eufemia custodisce le reliquie della Santa e dal piazzale
antistante si gode di uno splendido panorama sul mare e sulle isole. Rientro a Parenzo che fu la
prima città dell’Istria che, nel 1267, riconobbe il potere della Repubblica di Venezia che qui
dominò per più di cinque secoli. Visita della città che si sviluppa attorno ad un porto ed è
protetta dall’Isola di San Nicola. Il complesso della Basilica Eufrasiana, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco dal 1997, è il principale monumento di Parenzo.
Pranzo in hotel e quindi nel pomeriggio partenza per il rientro in Italia con arrivo al luogo
convenuto previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:
•
•

Minimo 45 partecipanti € 315,00
Minimo 35 partecipanti € 335,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

viaggio in autobus G.T.;
sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia, tutte con servizi;
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
con una bevanda a scelta inclusa;
Visite guidate come da programma;
Navigazione alle Isole Brioni;
Assicurazione medico/bagaglio.

Supplementi:
•

Camera singola € 40,00 per tutto il tuor.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA, UFFICIO
CULTURA, TEL. 041/5139923

Direzione Tecnica: CASELLO 11, Via Calcroce,55 30010 Camponogara VE 041/4174865

