COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

Week end in CROAZIA
OPATJA e RJEKA
Dal 27 al 28 Aprile 2013
1° giorno:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio con brevi soste di relax lungo il tragitto. Arrivo ad Opatija
(Abazia) e pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Rijeka, la terza città più grande della
Croazia ed è il più grande porto croato. Rijeka aveva passato dei periodi burrascosi e ci sono
molti monumenti che ne testimoniano: la Cattedrale di San Vito, il Santuario di Trsat, la Torre
pendente, il Corso, il Teatro nazionale croato Ivan Zajc, il Castello medievale a Trsat, i Palazzi
Ploech, Modello, Garbas, la Chiesa di San Sebastiano, l'Arco romano, il Palazzo del governo (oggi
museo storico e marittimo) e l'antica Porta Decumana. In serata rientro in hotel, sistemazione
nelle camere assegnate cena e pernottamento. Si potrà tentare la fortuna al Casinò dell’hotel.

2° giorno:
Colazione in hotel, e mattinata dedicata ad una passeggiata nell’elegante destinazione turistica al
centro della riviera che vanta la più lunga tradizione turistica in Croazia. Grazie alla sua
favorevole posizione geografica la città si è sviluppata rapidamente a partire dalla fine dell'800 in
totale armonia con la natura. La città si è infatti mantenuta fino ad oggi molto attraente per i
turisti durante tutto l'anno, con i suoi parchi ben curati ed il lungomare tutto illuminato. Pranzo
in hotel e quindi partenze per il rientro in serata.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

€ 149,00

Supplemento € 22,00 camera singola
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.Lux;
• Sistemazione in hotel 3* superiori ad Opatja;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno bevande comprese ( ½ di acqua o ¼ di vino o 1 bibita);
• Tassa di soggiorno;
• Fiches per il casino’ per un valore di Euro 20,00
• Assicurazione medico – bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA, 041/5139923

