
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
1°giorno: 27.04.2013      VENEZIA / MEDULIN / POLA 
Partenza in pullman GT, brevi soste lungo il percorso, arrivo a MEDULIN sistemazione in hotel e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di POLA : il maggior centro della penisola istriana. Il suo 
fascino le viene conferito dai bei palazzi del centro e dai monumenti romani. Venezia dominò qui per 
più di quattro secoli, lasciandovi un segno indelebile. Di antichissima origine e di rilievo militare in 
epoca romana (periodo di cui conserva l’impianto urbanistico). Notevole l’anfiteatro romano, tra i sei 
meglio conservati al mondo, l'Arco di Trionfo, la piazza principale, dove si trova il tempio di Augusto e i 
resti del tempio di Diana. Numerose sono le vestigia della dominazione veneziana, testimoni della sua 
cultura e civiltà. Rientro in hotel cena e pernottamento.  
 

2°giorno: 28.04.2013        MEDULIN LA PESCA / ROVIGNO 
1°colazione in hotel mattino dedicato alla pesca sportiva dalle rive del paese di Medulin  sul 
pescosissimo mare che lo lambisce. Rientro in hotel per il pranzo. Partenza per il rientro sosta a 

ROVIGNO visita guidata della città: una delle più graziose e importanti città istriane, conserva una 
tipica atmosfera veneziana nelle sue viuzze simili a calli, nei bei palazzi antichi e nobili dai tipici 
balconi, nel campanile maestoso che ricorda il campanile di S.Marco. 
La Cattedrale barocca di S.Eufemia, che si  staglia importante sul mare, è il simbolo della città. Al 
termine della visita proseguimento per Venezia arrìvo previsto in tarda serata. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  SOCI CRAL   € 150 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  AGGREGATI CRAL € 160 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ESTERNI    € 165 
 
Supplemento singola                 €   40 
 
NB: Necessario documento valido per l'espatrio (carta d'identità senza timbro di proroga) 
Numero minimo 30 partecipanti 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt, sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi, trattamento di pensione completa incluse bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale), tutti i 
pasti a buffet in hotel, visite guidate di Pola, e di Rovigno, Assicurazione medico non stop. 
 
La quota non comprende: polizza contro le penalità di annullamento (€ 9,00) ingressi, mance, extra in 
genere. 
  
PERMESSO DI PESCA SPORTIVA:  
E' GIORNALERO SI ACQUISTA IN LOCO COSTO ALLA DATA ODIERNA € 9 (nove) 
 

 
ACCONTO DA VERSARE ENTRO          € 50 PER PERSONA 
SALDO ENTRO 12/04   
 

 

OT: ETLIVIAGGI SRL CONTRATTO DI VIAGGIO COME DA OPUSCOLO FRITTO MISTO 2013 DI CUI SI  

PREGA PRENDERE VISIONE PRIMA DELL'ADESIONE. 


