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   PORTOROSE, CAPODISTRIA,  

PARENZO E TRIESTE 

30 Agosto – 2 Settembre 

 

1° Giorno 

Ritrovo dei partecipanti a Cecina o Livorno e partenza in pullman GT 

per Portorose. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio nella rinomata 

stazione termale slovena situata là dove il Golfo di Trieste s’insinua 

profondamente nell’abbraccio dell’Europa Centrale. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno 

Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata sulla costa istriana. 

Visita di Rovigno, porto di pescatori sulla costa occidentale della penisola 

istriana. Il centro storico si trova su un promontorio ed è caratterizzato 

da case strette una vicino l’altra fino al lungomare. Un groviglio di strade 

lastricate porta alla Cattedrale di Sant’Eufemia, situata sulla collina e il cui 

imponente campanile domina lo skyline. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento a Parenzo. Di antiche origini romane, si è sviluppata 

attorno al porto, protetto dall’isolotto di San Nicola (oggi in croato Sveti 

Nikola). Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno 

Prima colazione in hotel. Escursione a Capodistria. Il centro storico 

medievale ruota intorno a Piazza Tito, su cui si affacciano monumenti 

con influenze veneziane come il Palazzo Pretorio e la loggia gotica, 

mentre l’adiacente Fontana Da Ponte è una riproduzione del 

celeberrimo Ponte di Rialto. Ricostruita molte volte, la Cattedrale 

dell’Assunta (XII secolo circa) presenta un alto campanile da cui si aprono 

sconfinate viste dalla baia. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Pirano, nota 

per il suo lungo molo e l’architettura veneziana. Piazza Tartini è 

fiancheggiata dalla gotica Casa Veneziana rossa e dall’affrescata Casa 

Tartini. Il Duomo di San Giorgio, nelle vicinanze, ha dipinti del XVII 

secolo e altari di marmo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno 

Dopo la prima colazione partenza per Trieste. Visita con l’accompagnatore del capoluogo giuliano. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata a Livorno e proseguimento per Grosseto. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 395,00 

Supplemento camera singola: € 75,00  

Supplemento per trasferimento da Grosseto per/da Livorno: euro 30,00 (minimo 4 persone) 

La quota comprende:  

Viaggio in Pullman GT, Sistemazione in hotel tre/quattro stelle, pasti come da programma, visite guidate indicate, 

accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.  

La quota non comprende:  

Pranzi, bevande, ingressi, mance, eventuali tasse di soggiorno da pagarsi direttamente in loco ed extra in genere 
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