
                                                     

 

            PASQUA  in ISTRIA & Dintorni    

                    dal 8 al 10 aprile 2023                                                

 

                                                                          

08 Aprile 2023: UMBRIA – PIRANO- PORTOROSE 
Ritrovo dei partecipanti a Bastia e Ponte San Giovanni  e partenza  in pullman Gran 
Turismo nelle prime ore del mattino . Brevi soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a 
Pirano e tempo a disposizione  per una passeggiata  in  questo antico borgo medievale  
che si affaccia sul mare, ed appartenuto alla repubblica di Venezia per oltre 500 anni. Al 
termine della visita proseguimento per Portorose e sistemazione in Hotel .  Tempo libero 
per il relax in piscina . Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
09 aprile 2023: PORTOROSE - POLA -  ROVIGNO- PORTOROSE 
Prima colazione a buffet  e partenza  per Pola, capoluogo dell’Istria, ricca di monumenti  e 
testimonianze di diverse epoche storiche. Incontro con la guida e visita all’Anfiteatro 
Romano risalente al I° secolo ( uno degli esempi meglio conservati al mondo) e si 
proseguirà poi con Porta Gemina, Porta Ercole, Piazza Foro, il tempio d’Augusto  e il 
Palazzo del Municipio. Tempo a disposizione per il pranzo libero e proseguimento per 
Rovigno – caratteristico borgo marinaro dell’Istria . Attraversando le sue viuzze fatte in 
pietra locale chiamata “biancone”, si arriverà alla chiesa barocca di Sante Eufemia – 
patrona di Rovigno – e si proseguira’ poi verso Palazzo Califfi, Palazzo Comunale e l’Arco 
dei Balbi con il suo particolare Leone di San Marco. Al termine della visita rientro in bus a 
Portorose in Hotel. Tempo per il relax  in piscina con ingresso gratuito o nel Centro 
Laguna Bernardin . Cena e pernottamento .  
 
 
10 aprile 2023: PORTOROSE-TRIESTE-UMBRIA 
Dopo la prima colazione  partenza per  Trieste. Incontro con la guida locale per una visita 
della città con la sua meravigliosa Piazza Unità d’Italia, affacciata sul mare e considerata il 
“salotto di Trieste”. Ammireremo gli eleganti palazzi del centro di influenza Austriaca , 
Piazza della Borsa, Canal Grande, il Teatro Romano.   Al termine della visita tempo a 
disposizione per il pranzo libero e successivamente proseguimento del viaggio di ritorno 
con arrivo in Umbria in serata. 
 

 

Quota individuale di partecipazione – minimo 30 partecipanti= € 425 a persona 

Supplemento singola € 70 totali 

 

 

SPECIALE PRENOTA PRIMA € 395 
                      per iscrizioni entro il  27 gennaio 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma  

*Sistemazione a Portorose in Hotel 5***** stelle dotato di tutti i comforts  

* Nr. 3 cene a Buffet in hotel  

* Nr. 3 prime colazioni a buffet in Hotel  

*Bevande incluse a cena ( ½ di acqua e ¼ di vino) 

*Ingresso libero alla piscina interna dell’Hotel con acqua di mare riscaldata   

* Ingresso al Casino’ di Portorose  

*Accesso Wi-Fi gratuito in hotel 

*Visite guidate di Pola, Rovigno, Trieste  

*Polizza assistenza medico-bagaglio durante il viaggio 

*Polizza Responsabilità Civile  

*Accompagnatore Agenzia 

 

 

La quota non comprende: Eventuali  ingressi a Musei/Monumenti *Tassa di 

soggiorno  da versare in hotel *tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

Informazioni: *Al momento dell’iscrizione sarà richiesto un acconto di €  200 a 

persona . Saldo da versare  entro il 28/02/2023    

*Documento obbligatorio: Carta di identità non prorogata o Passaporto +  Tessera 

Sanitaria. 

 

*FACOLTATIVA:Polizza annullamento con copertura per cancellazione dovuta a 

motivi di salute imprevisti e imprevedibili e certificati ( costo pari al 6% della quota) 

 

*Penalità applicate in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente:  

30% di penale per annullamento comunicato entro 45 gg dalla partenza;  

50% di penale per annullamento comunicato tra 44 e 25 gg prima della partenza; 

75% di penale per annullamento comunicato tra 24 e 11 gg prima della partenza; 

90% di penale per annullamento comunicato da 10 a 5 giorni prima della partenza; 

100% di penale da 4 giorni  al giorno stesso della partenza  

 

 

 

 

 
Informazioni e Prenotazioni: 

VIAGGI D’ARTE & SAPORI – Via Veneto 20, Bastia U. T.075.80.11.111 – booking@artesapori.com 

                                                     FB:VIAGGI DARTE SAPORI TOUR OPERATOR  


