
 

 

 

Programma di Viaggio 
 

1° giorno: verso Abbazia 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in prima mattinata e partenza dalla località prescelta in pullman g.t. Arrivo al 

Canale di Leme e pranzo in ristorante con menu a base di pesce. Seguirà la 

visita guidata di Rovigno, una delle più belle città della Croazia con il suo centro 

storico medievale, caratterizzato da stretti vicoli in pietra e scalinate logorate 

dall'uso nei secoli, da porte che si affacciano su piazze e piazzette circondate da 

case piccole e colorate. Continuazione del viaggio verso Abbazia. All'arrivo, 

breve visita del la città e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Rozzo, Colmo e Montona 

prima colazione in hotel. Partenza in pullman riservato per Rozzo e visita guidata di questo importante 

centro glagolitico diventato la meta ideale per gli amanti della storia e delle bellezze naturali. Rozzo è 

famoso per le mura medievali con 5 torri, le due porte cittadine, monumenti di pietra romana, il cannone 

veneziano, iscrizioni glagolitiche e l'architettura del XVI secolo. A seguire, visita 

guidata di Colmo la più piccola città del mondo. Trasferimento a Montona e 

pranzo in ristorante tipico.  Visita guidata di questa cittadina medievale il cui 

panorama viene spesso raffigurato per mostrare l’entroterra dell’Istria  famoso 

per numerosi vigneti e come area dei tartufi. Rientro ad Abbazia e tempo a 

disposizione dei Sigg.ri Partecipanti per visite facoltative o shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Isola di Veglia 

prima colazione in hotel. Partenza in pullman riservato per l'Isola di Veglia. Arrivati a Punat, traversata in 

battello per l'isolotto di Kosljun e visita guidata del Monastero dei 

Francescani (costruzione del XV° sec. con annesso museo ed antica 

biblioteca). Sosta per il pranzo in ristorante a base di pesce. Al termine, 

trasferimento a Krk omonimo capoluogo dell'isola. Visita guidata della città 

fortificata, circondata da una cinta di mura che si dipana per tutto il suo 

perimetro. L’ingresso alla città è garantito da quattro porte, oltrepassate le quali si entra in un intrico di vie 

e viuzze. Il patrimonio monumentale cittadino è  rappresentato dal complesso sacro di tre chiese, con una 

cattedrale costruita sui resti delle terme romane e risalente al V secolo. Prosecuzione per Verbenico, 

paesino tipico, ricco di vigneti dove è prevista una degustazione di vini locali con possibilità di acquisto. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Parenzo e rientro 

prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman riservato a Parenzo e visita della cittadina caratterizzata 

da una ricca eredità storica e culturale. Parenzo è una singolare destinazione 

turistica grazie alla Basilica Eufrasiana, patrimonio tutelato dall'UNESCO. 

Questo monumento unico è un complesso formato da una chiesa e una 

torre; il suo tesoro più prezioso consiste nel mosaico intorno all'altare. 

Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per il rientro alla località di origine 

con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 



 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti € 375 

minimo 40 partecipanti € 360 
supplemento camera singola € 65 

 

La quota comprende: 

 viaggio in pullman g.t. con partenza da Verona, Vicenza, Padova, Mestre, Noventa di Piave 

 sistemazione in hotel 4* nella Riviera Abbaziana in camere doppie con servizi privati 

 trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno con pasti in hotel 

e in ristoranti come da programma 

 1 bevanda ai pasti (1/4 vino o  1/2 minerale o  birra piccola o soft drink) 

 servizi guida come da programma 

 biglietto battello per l'isolotto di Kosljun a/r 

 biglietto visita di Kosljun 

 tassa di soggiorno 

 assicurazione di assistenza medica, bagaglio, r.c. e annullamento 

 

La quota non comprende: 

 mance ed extra in genere 

 assicurazione annullamento 

 tutto quanto non espressamente citato alla voce "la quota comprende" 

 

 

Documento richiesto per l'espatrio: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. La validità residua 

del passaporto richiesta è di novanta (90) giorni dalla prevista data di conclusione del soggiorno. 

 

 

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V srl 

Autorizzazione Provinciale N. 62629 del 14/07/2016 

Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ  

 

 


