ISOLA DI RAB E FIUME
Dal 12 al 15 Luglio 2018

supll. Singola € 90,00

€ 310,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO – Ritrovo dei sig. partecipanti sul luogo convenuto, incontro con l’accompagnatore,
sistemazione in pullman GT e partenza per L’ ISOLA DI RAB con imbarco per l’isola: Rab è una
incantevole città medievale stretta all’interno di una penisola che si protende in mare tra il golfo di Santa
Eufemia e il porto di Gradska. La caratteristica distintiva della città di Rab sono le quattro torri
campanarie che spiccano nel cielo azzurro della Croazia, emergendo da una pittoresca distesa di tetti.
Pranzo libero.
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO – Mezza pensione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali, mare e
passeggiate ecc. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO – Mezza pensione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività individuali mare e
passeggiate ecc. Escursione facoltativa in motonave (da organizzare in loco).
4° GIORNO - Colazione in hotel. Nella mattinata imbarco in battello da Rab e poi partenza in bus per
FIUME (Il cuore pulsante di Fiume è il Korzo, la via principale del centro storico. Su questa elegante via
pedonale si affacciano edifici in stili diversi che rimandano al Classicismo, allo Storicismo e al
Modernismo).
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSONE- BATTELLO A/R
PER ISOLA DI RAB- BEVANDE AI PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A
PERSONA.
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la
quota comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 155,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

