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          30 dicembre 2017 - 02 gennaio 2018 

30 Dicembre 2017:                                Lipica – Parenzo - Medulin  km 650                                                                                                                                          

Ritrovo dei signori partecipanti e partenza dai luoghi concordati, 

sistemazione in bus G.T. nei posti assegnati e partenza in direzione della 

Slovenia. Sosta per colazione e servizi. LIPICA la prima tappa della 

giornata,  culla dei “cavalli Lipizaner”, famosi in tutto il mondo. La storia 

dell'Equile di Lipica è fortemente unita a quella degli Asburgo, e comincia 

nel sedicesimo secolo, quando il deserto palazzo d'estate diventò 

l'allevamento di corte,  in un’epoca in cui il cavallo rappresentava un bene 

straordinario e aveva un ruolo strategico importante. Per questo motivo 

ha un significato di eredità storica, culturale e naturale straordinario sia 

per l'ambiente sloveno sia per quello europeo. Pranzo in ristorante e nel 

primo pomeriggio visita guidata delle scuderie. Al termine partenza con guida croata a bordo in direzione della Croazia. 

Sosta a PARENZO (Porec), città ricca di un patrimonio storico millenario. Il centro storico ospita imponenti edifici risalenti 

alla tarda antichità ed al medioevo. La Basilica di Eufrazius, costruita nel VI secolo, con i suoi meravigliosi mosaici e le 

decorazioni che incantano i visitatori, è considerata l’orgoglio della città ed il più importante monumento dell'architettura 

ecclesiastica bizantina di tutta la Croazia. Passeggiata guidata. Proseguimento del viaggio ed arrivo in tarda serata a Pola / 

Medulin, sistemazione in hotel, cena a buffet e pernottamento. 

31 Dicembre 2017:                                                                                                        Dignano –  Fažana  - Pola – Medulin  Km 80 

Prima colazione a buffet, incontro con la guida e partenza in direzione di 

DIGNANO (Vodnjan), panoramico centro di fronte al Parco Nazionale delle 

Isole Brioni. Di antica origine, la cittadina conserva i segni di un passato 

illustre nella Repubblica di Venezia, con strade lastricate, sottoportici, calli ed 

importanti palazzi in stile gotico fiorito, rinascimentale e barocco. Pranzo di 

pesce a Fažana e pomeriggio dedicato alla visita della città di POLA, situata 

nell'estremo sud della penisola Istriana. Passeggiando lungo le strade 

lastricate da pietre rese lucide dall'uso, si incontrano l’Arena - l’anfiteatro 

simbolo della città - la Cattedrale, la piazza principale, il Foro con il Tempio 

di Augusto, il Palazzo Municipale, la Piazza Giardini. Rientro e tempo a 

disposizione per prepararsi alla serata di fine anno che si svolgerà in hotel. Cenone di fine anno con menù a buffet, 

veglione, musica dal vivo e ballo. 

01 Gennaio 2018:                                                                                                        Canale di Leme - Rovigno – Medulin  Km 130 

Prima colazione a buffet ad orario libero. Incontro con la guida e partenza 

in direzione del Lim Fjord-Canale di Leme, riconosciuto come uno dei 

luoghi più spettacolari dell'Istria. Si tratta di un’insenatura lunga 9 Km e 

larga solo 600 m. Il Fiordo di Leme si è formato nell'ultima era glaciale in 

seguito allo sprofondamento del litorale istriano ed alla conseguente 

penetrazione del mare che andò a colmare la Valle della Draga sui lati del 

Fiordo. Pranzo di Capodanno con menù di pesce. Nel pomeriggio, visita 

guidata di ROVIGNO, una delle località più belle di tutta l'Istria. Una città 

affacciata sul mare che sembra un luogo incantato. Rientro in hotel, cena a 

buffet e pernottamento. 
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02 Gennaio 2018:                                                                          Panoramica Golfo del Quarnaro - Opatija - 

Toscana Km 650 

Prima colazione a buffet, sistemazione bagagli in pullman, incontro con la guida e 

partenza in direzione Golfo del Quarnaro, soste panoramiche durante il tragitto e 
passeggiata guidata ad OPATIJA. Pranzo di arrivederci in ristorante e rientro in Italia. 
Panoramica in pullman su TRIESTE, soste durante il viaggio per i servizi e la cena libera. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in pullman G.T. con partenza dalle sedi previste (incluso eventuali navette a/r), wi-fi (Italia), caffè ecc. 

• Sistemazione in camera doppia, hotel 4**** tra  Pola e Medulin (secondo disponibilità alla conferma); 

• Servizio di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti nella  

misura di ½ di minerale ed ¼ di vino; 

• Cenone con veglione in hotel con musica dal vivo; 

• Guida accompagnatrice croata per tutto il tour; 

• Accompagnatore italiano Il Mangia Viaggi; 

• Ingresso e visita della scuderia di Lipica; 

• Tasse di soggiorno; 

• Auricolari per tutto il tour; 

• Mance; 

• Etichette da viaggio e materiale informativo; 

• Assicurazione base medico-bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione contro annullamento viaggio (solo per motivi medici certificabili): € 60,00 con franchigia del 25% se 

annullamento non dovuto ad un ricovero ospedaliero. 

• Facchinaggi; 

• Gli ingressi non specificati e gli extra di carattere personale; 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

Prenotazioni entro il 10/11/2017 ai numeri 0577/397354 e 340/8434390 e presso tutte le filiali di Banca Cras.  

Modalità di pagamento: Acconto € 400,00 a persona al momento dell’iscrizione. (N.B. la data di versamento dell’acconto determinerà 

l’assegnazione dei posti in pullman). Saldo entro il 07 dicembre 2017. Assicurazione (FACOLTATIVA) da pagare insieme all’acconto. 

Bonifico a favore di IL MANGIA VIAGGI  IBAN: IT 49 Q 0888 514201 0000000 31754 

Quote individuali di partecipazione 

 

Su base Socio Banca Socio SMS Cliente 

20 pax € 730,00 € 760,00 € 790,00 

30 pax € 660,00 € 690,00 € 720,00 

40 pax € 600,00 € 630,00 € 660,00 

Supplemento camera singola € 90,00 max 5 totale gruppo 

Assicurazione annullamento facoltativa € 60,00 (solo per motivi medici certificabili – 

franchigia del 25% se annullamento non dovuto a ricovero ospedaliero) 

Riduzione terzo letto bambini 0/2 anni 25% costo del viaggio 

Riduzione terzo letto bambini 2/12 anni 10% costo del viaggio 

Riduzione terzo letto adulti (salvo disponibilità)  € 30,00 a camera  
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