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PERLE ISTRIANE: LE ISOLE BRIONI, POLA, ROVIGNO,  ed IL 

FIORDO DI LEME 
20-21 Maggio 2023 – 2 gg. in pullman riservato 

 

1° gg: ….. - POLA, navigazione e ISOLE BRIONI 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Pola. Arrivo e visita guidata del centro storico 
di POLA, che ha il privilegio di conservare l'unico Anfiteatro romano a tre ordini (esterni), in tutto il mondo antico, che abbia conservato integro il suo 
mantello esterno; infatti né il Colosseo né l'Arena di Verona sono ancora in possesso del loro perimetro esterno.  Pranzo libero e nel pomeriggio ci 
imbarcheremo sul battello per Veliki Brioni. Dichiarato parco nazionale per il suo incontaminato patrimonio naturale, l’arcipelago di Brioni è composto da 
14 isole, già abitate fin dalla preistoria, apprezzate località di villeggiatura durante l’Impero Romano nonchè residenza ufficiale del maresciallo Tito. 
Visiteremo l’isola più grande, Veliki Brioni, lunga 5 km e larga 3, ospita oltre 680 diverse specie vegetali, pavoni, cervi, daini, mufloni, lama. Con la guida 
locale e con il trenino panoramico visiteremo l’isola principale e potremo ammirarne le bellezze naturali. Al termine della visita imbarco per la terraferma 
e partenza per l’hotel. Sistemazione e cena in hotel. Pernottamento in zona Medulin (o dintorni). 
 

2° gg: ….. PARENZO, ROVIGNO 
Prima colazione. Arrivo a PARENZO e visita guidata del suo centro storico, in cui tracce artistiche e spirituali delle grandi culture antiche sono visibili 
dappertutto, nelle viuzze e nelle piazze pavimentate del centro storico. Parenzo è abitata da secoli da famiglie ricche alle quali non dispiaceva spendere i 
propri denari per la costruzione di palazzi alla moda, perciò oggi in città se ne possono ammirare alcuni di molto belli. E’ attorniata da una miriade di 
isolette e penisole ricoperte di boschi di pini, con l’isoletta di San Nicola che la protegge dal mare aperto. Trasferimento sul FIORDO di LIM, una delle 
risorse naturali più belle della penisola istriana con giro in battello nel canale di Leme per ammirarlo piu’ da vicino. Pranzo libero. Pomeriggio visita 
guidata di ROVIGNO, una delle più interessanti e più belle città del Mediterraneo. La città brilla di una bellezza unica con le sue strade lastricate in 
pietra, su cui sorgono stretti  uno vicino all'altro, vecchi edifici con ballatoi e terrazze; mura rinascimentali; bellissime chiese, la vista sul blu infinito 
decorato con 22 isole; ecco ciò che rende Rovigno una perla da conoscere, sentire e ritornarvi sempre.  Ore 15:30 ca. partenza per il rientro, previsto in 
serata. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):   Euro 296,00 per persona 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    Euro 45,00 per persona 
Assicurazione annullamento viaggio  + 8 % del costo totale del viaggio e và stipulata alla prenotazione *** 
*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti – copre anche in caso di positività da covid con certificato medico 

           LA QUOTA  COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup.  in camere doppie con servizi privati – 
Trattamento di  mezza pensione  dalla cena del  primo giorno alla prima colazione del secondo giorno -  1/2 acqua inclusa ai pasti - Servizio di guida 
locale parlante italiano per  le visite come da programma e precisamente: Pola, Parenzo e Rovigno (2 ore per ogni città)  - INGRESSO ALLE ISOLE 
BRIONI – BATTELLO A/R PER LE BRIONI – TRENINO PER IL GIRO ALLE BRIONI – BATTELLO PER IL GIRO DEL CANALE DI LEME (1 ora) - 
Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e bagaglio  
 

La quota non comprende: - pranzo del 1°-2° giorno -  bevande oltre il previsto - eventuali ingressi oltre a quelli inclusi – tax hotel, checkpoint e 
ztl/parkbus ( € 4,00 a notte a persona obbligatoria da pagare all’accompagnatore) - assicurazione annullamento -  le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nel “Comprende”. 
 

INFORMAZIONI 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in 
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni 
prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 30 giorni dalla partenza comporta una penale 
del 40%, dai 29 giorni ai 10 giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dai 9 gg. al giorno della partenza comporta una 
penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la 
quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. -  In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun 
rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e 
accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 120,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul 
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La 
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite 
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la 
facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.  
ORE 5:00 AGUGLIARO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE 
ORE 5:40 ALTE CECCATO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE 
ORE 5:50 VICENZA EST – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE  
ORE 6:00  GRISIGNANO – PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE 
ORE 6:10 PADOVA OVEST – PARCHEGGIO CASELLO  
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