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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno - Fiume - Abbazia 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per la 
Riviera di Abbazia. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo. Arrivo in Croazia e visita con guida di Fiume il porto 
principale della Croazia con un interessante centro storico, e Opatija 
(Abbazia), famosa località climatica e balneare. Pranzo libero lungo 
il percorso. Sistemazione in hotel ad Abbazia (**** centrale). Cena e 
pernottamento. 

2° giorno - Penisola Istriana - Pola - 
Rovigno - Parenzo 
Abbazia - Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita con guida della Penisola Istriana. Visita di Pola. La città offre 
bellissimi paesaggi naturali ed interessanti monumenti, risalenti 
soprattutto all'epoca medievale. Da visitare il tempio di Augusto, il 
palazzo municipale ultimato nel 1296, la chiesa e il convento 
francescani, la Fortezza Veneta (XVII secolo) che ospita il museo 
storico d'Istria, l'Anfiteatro romano, simbolo della città. Tempo libero 
per pranzo. Nel pomeriggio visita con guida delle cittadine di 
Rovigno e di Parenzo, considerate il cuore turistico dell'Istria. Una 
passeggiata attraverso i centri storici permetterà di ammirarne i 
principali monumenti: Rovigno è dominata dal campanile della 
Chiesa di Santa Eufemia, costruita in stile barocco; a Parenzo, 
antico castrum romano, si potranno ammirare la Basilica Eufrasiana, 
le case antiche, la Strada Decumana. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

3° giorno - Isola di Krk 
Abbazia - Prima colazione in hotel. Visita con guida dell'Isola di Krk, 
collegata alla terraferma da un ponte, e caratterizzata da coste 
frastagliate ricche di baie e insenature e da una vegetazione 
rigogliosa. Visita della cittadina di Krk (Veglia), il cui centro storico ha 
un fascino unico dato dai numerosi edifici storici, dalle stradine di 
pietra con le piccole botteghe colorate. Sulla costa nordorientale, 
presso la piccola baia di San Marco, sosta per visita di Vrbnik, la 
città dell'alfabeto glagolitico, il più antico alfabeto slavo conosciuto, 
degli artefatti sacri, delle cantine e delle fortificazioni. Pranzo libero 
nel corso della giornata. Rientro in hotel. Cambio d'abito e 
partecipazione al cenone di fine anno che si terrà in ristorante nei 
pressi dell'hotel (pullman a disposizione per il transfer in andata e 
ritorno). Pernottamento. 

4° giorno - Pirano 
Abbazia - Prima colazione in hotel. Partenza per Pirano. Visita con 
guida dell'antica cittadina portuale. Il suo pittoresco centro storico, 
protetto da una cinta muraria, ha un'impronta prettamente 
medievale. La cittadina deve il suo sviluppo alle saline dove ancora 
oggi il pregiato fore di sale viene estratto seguendo i vecchi metodi. 
Pranzo libero. Partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in 
serata. 

          
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

              Org. Tec. Capviaggi 


