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1 giorno
Partenza al mattino. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a Capodistria, il
maggiore centro dell’Istria Slovena, porto commerciale detto la “porta sul
mondo'. Passeggiata nel suo centro storico, con stretti vicoli ed eleganti
palazzi che esplicitano la presenza per oltre cinque secoli della
dominazione veneziana Al termine proseguimento per Portorose,
rinomata stazione termale slovena. Sistemazione in hotel (Tre/Quattro
stelle). Cena e pernottamento in hotel. Ingresso al casino incluso. 

2 giorno
Prima colazione in hotel. Escursione a Rovigno e Parenzo, Croazia .Arrivo
a Parenzo, incontro con la guida e visita della città. Città nota al tempo dei
Roman. È caratterizzata da case e palazzi di linee gotiche. Pranzo in
ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Rovigno, sempre
con la guida. Situata su una collina la città è dominata dal campanile della
Chiesa di S.Eufemia. Il centro storico, raccolto entro le mura erette da
Venezia a protezione contro i pirati, è caratterizzato da ripide vie
lastricate.  Al termine rientro in hotel. Cenone e Veglione in hotel. 

3 giorno
Brunch fino alle ore 12.00 in hotel. Mattina libera per passeggiate
e per relax nelle piscine. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione a Pirano, un borgo veramente suggestivo che si
sviluppa su un promontorio roccioso nella piccola porzione di
Istria in territorio sloveno. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. Ingresso al casinò incluso.

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO

 
 Supplemento camera singola € 150

QUOTA A PAX
 € 590

  Hotel di cat 3/4*,pasti come da programma, 
 Cenone/Veglione con bevande, utilizzo delle

piscine coperte con acqua di mare
riscaldata,ingresso al Grand Casino' di
Portorose ,  guide come da programma4 giorno

Prima colazione in Hotel. In tarda mattinata partenza per Trieste,
incontro con la guida e visita della splendida città mitteleuropea,
con la straordinaria Piazza dell’Unità d’Italia, il “salotto di
Trieste”, la piazza sul mare più grande d’Europa. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata.

TERME IN SLOVENIA
CAPODISTRIA -

PORTOROSE  PIRANO -
TRIESTE


