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      QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 485 
     SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190       

 LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman Gran Turismo; sistemazione presso il Complesso dei 
Fiori **** a Rabac in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo con 
bevande ai pasti; Cenone e veglione di Capodanno con musica e 
intrattenimenti incluse bevande ai pasti e 1 coppa di spumante per il 
brindisi durante il Cenone; Orchestra con musica dal vivo; visite ed 
escursioni come da programma con guida locale parlante italiano; 
assicurazione medico e bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:; Mance, facchinaggi, ingressi, bevande non 
comprese, extra di natura personale. Tassa di soggiorno se prevista. Tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO   € 35 
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO AUSER ALESSANDRIA  
VIA CAVOUR 29 TELEFONO: - 0131308231  

Giorgio 3493878357  
Michelina 3490849298 – Angela 3400572988 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA MAREANDO TOUR 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO CON € 40 PER PERSONA IN 

CAMERA DOPPIA E DI € 110 IN CAMERA SINGOLA 

 

 



PROGRAMMA 

 
1° giorno > domenica 29 dicembre 2019: Partenza / Rabac 
Appuntamento dei partecipanti nella prima mattinata nel luogo convenuto e partenza in bus gran turismo 
per Rabac, con soste lungo il percorso. Situata a metà della costa orientale dell’Istria, a circa 95 Km. dal 
confine, in fondo alla bella baia di Maslinica, Rabac conserva inalterata l’atmosfera dell’antico borgo di 
pescatori. L’invidiabile posizione di questa località, contornata da bellissime spiagge di ghiaia intervallate da 
pinete e scogliere, ha reso Rabac una delle mete turistiche maggiormente richieste. Arrivo, sistemazione al 
“Complesso dei Fiori” e pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, per un bagno in una delle 
piscine coperte, per una bella passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento in hotel. In serata 
Orchestra con musica dal vivo.  
 
2° giorno > lunedì 30 dicembre 2019: Pola / Rabac 
Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata visita con guida di Pola : si è sviluppata all’imbocco 
d’una baia larga quasi 2 Km ed è non solo un importante centro turistico ma anche economico e culturale. È 
la città più importante dell’Istria; è sorta circa tremila anni fa su sette colli e fonde bene l’antico col 
moderno. Conserva numerosi monumenti di valore storico: l’Arena (anfiteatro in pietra bianca d’Istria fatto  
costruire dall’imperatore Vespasiano), l’Arco dei Sergi, il Tempio d’Augusto, ecc. Nella sua storia hanno 
lasciato la propria impronta i Romani, gli Ostrogoti, i Bizantini, i Veneziani, i Francesi, gli Austriaci, gli Italiani 
e gli Slavi. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per relax, bagni in piscina e  magnifiche 
passeggiate lungomare. Cene e Orchestra con musica dal vivo. 
 
3° giorno > martedì 31 dicembre 2019: Parenzo (Porec) / Rabac / cenone e veglione di Capodanno 
Trattamento di pensione completa in hotel. In mattinata visita con guida di Parenzo in italiano, o Poreč in 
croato è una città istriana situata sulla costa occidentale della penisola le cui origini risalgono all'antichità. 
Passeggeremo nel piccolo centro cittadino tra le vie romane per arrivare al foro romano Marafor e per poi 
proseguire in riva dove si potrà ammirare l'azzurro del mare e le isole di fronte alla città. Continueremo la 
visita della Basilica Eufrasiana del sesto secolo decorata da mosaici spettacolari, proclamata nel 1997 
patrimonio dell'umanità da UNESCO. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per relax, bagni in 
piscina, passeggiate e per i preparativi al Cenone e Veglione di Capodanno, con intrattenimenti e orchestra 
con musica dal vivo sino alle prime ore del mattino. 
 
4° giorno > mercoledì 1 gennaio 2020: degustazione e visita agriturismo / Rabac 
Trattamento di pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita con guida a ad 
una cantina locale con degustazione di vini e assaggi di prodotti tipici locali. In serata Orchestra con musica 
dal vivo. 
 
5° giorno > giovedì  2 gennaio 2019: Rabac / rientro 
Prima colazione e mattinata libera per passeggiate lungomare. Pranzo in hotel.  
Nel primo pomeriggio partenza in bus gran turismo per le località di partenza. Arrivo in serata e fine del 
viaggio.  
Nota bene per gruppi minimo 45 pax: le visite a Pola e Parenzo possono essere sostituite con Rovigno e 
Abbazia. 
 

 

    


