
 
IL VERDE GIARDINO MEDITERRANEO BACIATO DALL’AZZURRO DEL MARE  
 

Dal 2 al 4 settembre 2022 
 
Venerdì 2 settembre   
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 05.00 c.a. con 
soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero ed arrivo a POREC, 
piccola ed affascinante città costiera, ricca di monumenti e meravigliosi 
luoghi storici, con una storia di oltre 200 anni. Il centro storico di Parenzo 
fino ad oggi ha conservato la disposizione di strade proprio del vecchio 
castrum romano che una volta si trovava in questa località. Parenzo per secoli 
era fortificato dalle mura, e le due torri ancora oggi difendono l’ingresso nel 
nucleo storico della città. Proseguimento per Rovinj, suggestiva cittadina 

con i suoi antichi palazzi barocchi veneziani, le sue ripide viuzze, e la sua spettacolare costa frastagliata, possiede 
un’atmosfera magica. Passeggiata all’interno della cittadina, dominata dal campanile della Chiesa di Santa Eufemia 
attorno alla quale si adagiano le strette case, il tutto racchiuso dalla medievale cinta muraria. Trasferimento nei pressi di 
Pola, cena e pernottamento.  
 
Sabato 3 settembre   
Prima colazione in hotel. Escursione alle ISOLE DI BRIONI un arcipelago da 
sogno di isole abitate fin dall’antichità, che nel 1983 sono diventate parco 
nazionale. Il Parco Nazionale delle Isole Brioni è davvero un’attrazione 
imperdibile: un luogo di pace e di lusso al tempo stesso, un gioco unico della 
natura, che unisce nello stesso posto magnifiche specie animali e una flora ricca e 
rara. Pranzo veloce  in ristorante. Pomeriggio escursione a  POLA;  incontro con 
guida e visita della città, la più grande ed il maggior porto della contea istriana, 
conserva numerosi monumenti di valore storico quale la famosissima Arena di 
Pula, anfiteatro del I-II secolo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 
Domenica 4 settembre   
Prima colazione in hotel. Trasferimento a PORTOROSE, città multiculturale della 
Riviera Istriana, circondata da una natura incontaminata , tipica del paesaggio 
mediterraneo, sviluppatasi alla fine del secolo scorso grazie al suo clima, alla ricca 
vegetazione e alla lunga spiaggia sabbiosa. Da non perdere le prelibatezze culinarie, 
frutto anche di un passato storico molto ricco. Pranzo veloce in ristorante. Pomeriggio 
partenza per rientro in Italia con soste facoltative lungo il percorso con arrivo previsto 
in serata. 
 

 PREZZO € 430,00 p.p.     MINIMO 35 PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a disposizione per tutto il viaggio –Hotel  3 stelle 
sup / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande -  Guide come da programma – battello per Isole Brioni.  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno da regolare - Ingressi - mance – extra in genere e tutto quanto non 
citato nel programma.  
 
Quota valida al 21.06.2022  
Supplemento camera singola € 60,00 
Le iscrizioni termineranno il  10.08.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p.  
Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio. 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente 
sanificato con prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, 
sono dotati anche di purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro 
personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel 
sanificante alla salita ed alla discesa.  
Per la partecipazione alla gita è indispensabile indossare mascherina FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 

Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 
Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

http://www.istriaexperience.com/it/porec
mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

