
   
OPATIJA, ISOLA DI KRK, RIJEKA

 
 

Dal 16 al 18 aprile quota a pax €  320
Dal 17 al 19 giugno quota a pax  € 335

 
 
 
 

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

I

1 GIORNO:OPATJA – ISOLA DI KRK
Partenza al primo mattino in bus gt. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Abbazia/Opatja, la città di maggior rilievo sulla costa orientale dell'Istria e il
centro turistico più importante. Scopriremo la passeggiata a mare all'ombra di piante di alloro e lecci, lunga ben 12 km, su cui si affacciano parchi
rigogliosi e sontuose ville. Proseguimento verso l'Isola di Krk, collegata alla terraferma da un ponte. Sistemazione in hotel (cat. tre stelle). Cena e
pernottamento. 
2 GIORNO:ISOLA DI KRK 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’isola di Krk. Njivice e Malinska (insieme a Krk) sono cittadine splendide con passeggiate sul
mare. L’isola si presenta con coste frastagliate ricche di baie e insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione rigogliosa
con pinete e macchie di querce che scendono fino al mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione, inclusa, con guida  all’Isolotto di  Kosljun dove si
trova un monastero francescano con la Chiesa dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3 GIORNO: RIJEKA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a  Rijeka, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita con guida del lungomare, fiancheggiato da
maestosi palazzi, dove numerosi architetti si sono cimentati con lo stile Art-Nouveau. Ci si inoltrerà all'interno del Korzo, la via pedonale, con la torre
simbolo della città..Proseguimento alla volta di Tersatto. Visita del Santuario. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata
(cena non compresa). 

Supplemento camera singola € 90

Mezza pensione, visite guidate,
escursione all’Isolotto di  Kosljun

 
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non

compresi, ne saranno comunicati gli importi e
le modalità di pagamento alla conferma del
viaggio. Al momento della pubblicazione del

programma ammontano a circa €  9,00
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