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                       ***il programma comprende 3 pernottamenti ed escursioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il pacchetto include:  

o 3 pernottamenti in hotel 3* in Istria 
o Colazione e cena a buffet 
o Tassa di soggiorno 
o Guida locale Pula (fino a 2 ore) 
o Degustazione prodotti tradizionali d’Istria con spiegazione qualificata   
o Guida FD Rovinj e Poreč (6-8 ore) 
o Pranzo a 3 portate base carne (menu tradizionale istriano) in ristorante a Poreč 
o Giro in battello sul canale di Lemme (durata 45 minuti) 
o Guida FD entroterra dell’Istria 
o  “Village Party”: pranzo in ristorante nell’entroterra della penisola istriana; menu tradizionale istriano con 

accompagnamento folcloristico (musica e balli tradizionali) 
o Gratuita’: 1/20 paganti  in camera doppia (eventuali supplementi esclusi) 

 
SUPPLEMENTO FESTIVITA’:  
5,00€ per persona al giorno per i periodi 30.03.-02.04., 27.04.-01.05., 10.05.-13.05.2018. 
8,00€ per persona al giorno per il periodo 31.05. – 03.06.2018 
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� PULA 

Al mattino partenza dall'Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Pula, una della citta' piu' 
antiche della Croazia con un passato trimillenario che conta numerosi monumenti del periodo romano. Dopo la visita di 
Pola degustazione dei prodotti tradizionali Istriani. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

� ROVINJ E POREČ 

Prima colazione in hotel. Partenza per Rovinj che sorge sulla costa occidentale della penisola con monumenti di origini 
illiriche, romane e veneziane. Trasferimento a Poreč per il pranzo con menu tradizionale. Nel pomeriggio visita di Poreč, 
ricca di monumenti storici tra i quali la Basilica Eufrasiana. Giro in battello sul canale di Lemme. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 

� ENTROTERRA ISTRIANO 

 Giornata dedicata alla scoperta dell'entroterra della penisola. Luoghi come Motovun , Grožnjan, Svetvinčenat e Žminj 
costituiscono una destinazione rurale idilliaca. Pranzo in ristorante in corso d'escursione con menu tradizionale e 
accompagnamento folcloristico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

� RIENTRO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso. 

 

Al mattino partenza dall'Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Pula, una della citta' piu' 
antiche della Croazia con un passato trimillenario che conta numerosi monumenti del periodo romano. Dopo la visita di 
Pola degustazione dei prodotti tradizionali Istriani. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
 

***I prezzi sono validi per un numero minimo di 20 persone 
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