
 

 

DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2022 

 

Scopri il ricco patrimonio storico-culturale 

dell'Istria rappresentato da numerosi 

monumenti, musei, e chiese, con i suoi 

chilometri di spiagge e isole stupende. Vi 

aspettiamo, parti con noi! 

Quota individuale di 
partecipazione  € 719,00 

Supplemento camera DUS € 165,00 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1. DOMENICA 18/09/2022: ROMA - PIRANO – MEDULIN 

Ritrovo del gruppo presso la sede Inps di Roma, Via Solario n. 157, 

sistemazione in Pullman privato G.T. da 52 posti e partenza per la 

Croazia (per i soci non di Roma, i luoghi d’incontro saranno lungo 

l’asse autostradale in direzione di Pirano) 

Pranzo libero lungo il tragitto.  Visita guidata di Pirano in mezza 

giornata. Visitiamo questa antica città portuale che conserva i resti 

della cinta muraria medievale ed è interamente protetta come monu-

mento storico-culturale. Le strette vie con le case una a ridosso 

dall'altra, dall'altura della chiesa si distendono verso la piazza centrale e la costa, e sottolineano il suo ca-

rattere mediterraneo. Proseguimento del viaggio verso Medulin.  

Arrivo in hotel Medulin PARK PLAZA BELVEDERE 4*e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in Hotel.  

 

GIORNO 2. LUNEDI' 19/09/2022: ISOLE BRIONI – MEDULIN 

Prima colazione in hotel. Partenza con battello per la visita guidata 

dell'isola di Brioni in mezza giornata :14 isolotti al largo di Pola, dalle 

coste frastagliate e dalla natura rigogliosa circondati da un mare di un blu 

intenso. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al relax in hotel 

Cena e pernottamento in hotel.  

 

GIORNO 3. MARTEDI' 20/09/2022: MEDULIN 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax. Pranzo libero 

Cena e pernottamento in hotel.  

l’Hotel Park Plaza Belvedere, si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. 

ed a 10 minuti a piedi dal centro di Medulin, e vanta interni stilizzati, la 

Wi-Fi gratuita in tutto l'edificio, un ristorante con terrazza, 2 piscine all'a-

perto e un centro benessere. La tranquilla cittadina di MEDULIN sorge 

sull’omonima riviera, ricchissima di spiagge incantevoli bagnate dal tipico 

mare croato, azzurro e traspa-

rentissimo. Si trova a soli 15 

minuti da Pola e circa un’ora da Parenzo e Rovigno e rappre-

senta un’ottima base per visitare alcune tra le più belle località 

dell’Istria. Una gran quantità – e varietà – di spiagge e di isolotti 

facilmente raggiungibili in barca, unita a servizi di ottimo li-

vello e alla vicinanza con affascinanti città storiche e una stu-

penda area naturale, fanno della riviera di Medulin una meta 



ideale per una vacanza di un paio di giorni o di una settimana. Senza dimenticare, la cucina croata ed a  

Medulin una specialità locale è il tartufo. Val la pena assaggiarlo.  

 

GIORNO 4. MERCOLEDI' 21/09/2022: PARENZO - ROVIGNO – MEDULIN 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di Parenzo e 

Rovigno 

Iniziamo da Parenzo e dal suo straordinario patrimonio artistico e monumen-

tale, con la meraviglia architettonica della città e della Basilica Eufrasiana, di-

chiarata Patrimonio dell’Unesco, con 

i suoi stupendi mosaici bizantini. 

Pranzo in ristorante a Rovigno 

Proseguimento della visita guidata a 

Rovigno, con il suo famoso campa-

nile simile a quello di San Marco a Venezia. Al termine della vi-

sita rientriamo in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5. GIOVEDI' 22/09/2022: POLA – ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Pola. Visita guidata di 

Pola in mezza giornata, il centro storico segue la classica plani-

metria a scacchiera, con una serie di vie che alla loro intersezione 

formano angoli retti e isolati quadrangolari. Da non perdere l'an-

fiteatro Romano appena a nord della città vecchia. Pranzo libero. 

Proseguimento del viaggio per il rientro 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasporto in bus privato G.T. da 52 posti  
- Sistemazione in Hotel  Medulin PARK PLAZA BELVEDERE 4*stelle o similare in di mezza pensione 
- 1 Pranzo in ristorante a Rovigno 
- 1 Visita guidata di Pirano in mezza giornata 
- 1 Visita guidata dell'isola di Brioni in mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Rovigno e Parenzo giornata intera 
- 1 Visita guidata di Pola in mezza giornata 
- 1 Battello per le Isole Brioni 
- 1 Tassa di soggiorno hotel Medulin 
- 1 Assicurazione medico - bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse) 
- Auricolari Est Europa per 5 giorni 
- Accompagnatore Cral 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazioni integrative (annullamento) euro 50 da richiedere all’atto della prenotazione, ingressi,   
mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 
 

Modalità di prenotazione: Compilazione del modulo da inviare all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

Modalità di pagamento: 
- Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione 
- Versamento del saldo entro il 18 agosto 2022 
 Le copie dei pagamenti vanno inviate all’indirizzo email info.cralinps@inps.it. 

 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:     SONIA PROIETTI   sonia.proietti@cralinps.net 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:               BOSCOLO TOURS 

 

Partenza garantita al raggiungimento di 25 partecipanti 

PRENOTAZIONI IMMEDIATE entro il 30 giugno 2022 

S.U.P.e R.   e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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