Sapori
d’ISTRIA
Parenzo, Rovigno, Costiera Istriana, Pola
Isole Brioni, Dignano, Pisino, Montona

12-14 Ottobre 2018

Programma di VIAGGIO:

1°Giorno: PADOVA / PARENZO / ROVIGNO / COSTIERA ISTRIANA

Sistemazione in bus GT e partenza alla volta della Croazia, con sosta ristoro lungo
il percorso. Arrivo a Parenzo ed incontro con la guida per la visita delle principali
realtà monumentali e della bellissima Basilica Eufrasiana. Pranzo in agriturismo.
Proseguimento per Rovigno e visita guidata della città e della Basilica di Santa
Eufemia, situata nella parte alta, con vista mozzafiato sulla costiera della penisola
istriana. Terminate le visite sistemazione in hotel della Costiera Istriana.

2°Giorno: PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE DI BRIONI e POLA

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Fazana in tempo utile per
l’imbarco sul battello per le Isole di Brioni. Allo sbarco incontro con la guida e
giro panoramico del parco a bordo di un trenino elettrico. Questo incantevole arcipelago è meta esclusiva della zona ed è parco nazionale di rara bellezza e varietà.
Rientro in battello nella costa istriana e successivamente proseguimento per Pola.
Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della città: situata all’estremo sud
della penisola d’Istria, la città esiste già da tre millenni, dove antichità si uniscono
con l’epoca moderna, nella quale molti scrittori e compositori hanno trovato ispirazione per creare i loro capolavori. Vi si trovano numerosi monumenti di valore
storico-culturale, l’Anfiteatro, Arco trionfale di Sergio, Tempio di Augusto e
altri, che nel tempo d’oggi hanno assunto la funzione di palcoscenico della vita
culturale e dello svago, opere, concerti di musica leggera, gare sportive. In serata
terminate le visite, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3°Giorno: DIGNANO, PISINO, MONTONA / PADOVA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per l’escursione nell’entroterra
istriano alla scoperta di alcuni dei suoi più caratteristici borghi: prima sosta a Dignano, un importante centro urbano e così oggi questa città è un’interessante
destinazione soprattutto per chi ama l’arte e la cultura.
Passeggiando nella parte veccha della città sorprende la moltitudine di edifici appartenenti a diverse epoche: gotico, rinascimento e barocco. Va sottolineato il
palazzo della famiglia Bettiza, il popolare Castello, costruito nel 1300, oggi sede
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del museo. Molto interessante è la chiesa parrocchiale di S. Biagio il cui campanile è in assoluto il più alto in Istria (62 metri). Nella chiesa vengono conservati i
corpi mummificati dei santi e una collezione di reliquie.
Proseguimento per Pisino, già dal XIX secolo, principalmente per la sua posizione
centrale (ma anche per l’importanza), si è meritato l’appellativo di “cuore dell’Istria”. L’affascinante immagine della fortezza medioevale di Pisino (Castello), situata a 130 metri su uno strapiombo sotto il quale il fiume Pazinčica entra nella
Grotta di Pisino, ha inspirato lo scrittore Giulio Verne ad ambientare proprio in
questo posto in questo posto una parte del romanzo “Matthias Sandorf” pubblicato nel 1885. Partenza per l’Istria settentrionale, sovrastante la vallata del fiume
Quieto, dove sorge la più nota e molto probabilmente la più attraente cittadina
medievale istriana, Motovun-Montona, i cui lineamenti sono uno dei noti simboli dell’entroterra istriano. Motovun-Montona è dominata dal campanile goticoromanico merlato risalente al XIII sec., adiacente alla chiesa parrocchiale di S.
Stefano del XVII secolo. Nella piazza centrale spicca il palazzo comunale romanico, il maggior edificio profano dell’Istria risalente a tale epoca, circondato da
numerosi altri edifici storici. Motovun-Montona è già da molti anni un’attraente e
nota località turistica e nel luogo c’è anche l’albergo Kaštel, che occupa il palazzo
appartenente un tempo alla famiglia Polesini. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio, terminate le visite partenza per il viaggio di rientro a Padova.

Quota dI partecipazione: € 360,00 per persona, in camera doppia

		 (Quota valida per gruppo minimo di 35 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE:

- viaggio in Bus G.T. riservato;
- sistemazione in hotel 4* della Riviera Istriana in camere doppie con servizi
privati;
- trattamento di pensione completa, come da programma;
- bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 acqua + 1/4 vino per persona a
pasto;
- servizio guida locale in lingua italiana per le visite e le escursioni previste in
programma;
- battello, biglietto d’ingresso e guida per l’escursione al Parco Nazionale delle
Isole Brioni;
- assicurazione medico bagaglio Filodiretto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- ingressi ai musei ed ai monumenti, non precedentemente menzionati, ove dovuti;
- mance d’uso, facchinaggi, ed extra di carattere personale in genere;
- tutto quanto non riportato sotto la voce “la quota comprende.”
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