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Dal 7 al 9 Dicembre 
1^ giorno: partenza ore 06.00 circa per 

Trieste. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Visita guidata: Chiesa di S. Giusto, Castello 

Medievale, Castello di Miramare (solo 

esterni e parco), Piazza Unita. Al termine 

della visita partenza per Opatija. 

Sistemazione in hotel

pernottamento. 

2^ giorno: prima colazione e partenza per 

Zagabria. Visita guidata della capitale della 

Croazia, giro panoramico in bus della città bassa (Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco 

Zrinjevac). Passeggiata nella piazza centrale (Piazza B

Mandusevac, si raggiunge la Cattedrale di Santo Stefano e la zona pedonale della città. Breve 

salita alla città alta di Gradec per ammirare i monumenti storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

tempo libero per visit

programma di iniziative e numerose bancarelle dal tema natalizio. Nel pomeriggio rientro in 

hotel. Cena e pernottamento.

3^ giorno: prima colazione. Breve visita guidata di 

Pranzo in corso di viaggio. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi.
 

Quota di partecipazione 

Assicurazione annullamento facoltativa 

La quota non comprende:

di carattere personale 

 
Prenotazioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26,tel. 0112680973  entro il 

versando un acconto di 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il 

                                     Organizzazione Tecnica  

                                       Sunrise Travel Via Sacchi 62/D Torino                                                                                                       

                                                                                                                             

 

TRIESTE   

                     

 

 

7 al 9 Dicembre 
partenza ore 06.00 circa per 

. Pranzo libero in corso di viaggio. 

Visita guidata: Chiesa di S. Giusto, Castello 

Medievale, Castello di Miramare (solo 

esterni e parco), Piazza Unita. Al termine 

della visita partenza per Opatija. 

Sistemazione in hotel, cena e 

: prima colazione e partenza per 

. Visita guidata della capitale della 

Croazia, giro panoramico in bus della città bassa (Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco 

Zrinjevac). Passeggiata nella piazza centrale (Piazza Ban Jelacic), passando accanto alla fontana 

Mandusevac, si raggiunge la Cattedrale di Santo Stefano e la zona pedonale della città. Breve 

salita alla città alta di Gradec per ammirare i monumenti storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

tempo libero per visitare i mercatini di Natale. Zagreb, nel periodo dell’avvento offre un ricco 

programma di iniziative e numerose bancarelle dal tema natalizio. Nel pomeriggio rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

: prima colazione. Breve visita guidata di Opatjia e di Fiume

Pranzo in corso di viaggio. Arrivo in tarda serata. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione € 299
Minimo 40 partecipanti 

Supplemento singola € 
Assicurazione annullamento facoltativa € 15,00 p.p. da comunicare all’atto della prenotazione

 

La quota comprende: bus G.T. A/R 

in hotel 4* a Opatjia tipo Hotel Adriatic o similare

con trattamento di mezza pensione 

piscina dell’hotel con acqua di mare 

guidate: mezza giornata 

Opatjia/Fiume – tassa di soggiorno 

assicurazione medico bagaglio 

dell’agenzia. 

comprende: le bevande ai pasti - gli ingressi ai luoghi visitati 

di carattere personale – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Prenotazioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26,tel. 0112680973  entro il 

versando un acconto di € 100,00 a persona. 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il 

 

Via Sacchi 62/D Torino                                                                                                       

                                                                                                                                                               

TRIESTE   ZAGABRIA

           

            

7 al 9 Dicembre 2018 

Croazia, giro panoramico in bus della città bassa (Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco 

an Jelacic), passando accanto alla fontana 

Mandusevac, si raggiunge la Cattedrale di Santo Stefano e la zona pedonale della città. Breve 

salita alla città alta di Gradec per ammirare i monumenti storici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

are i mercatini di Natale. Zagreb, nel periodo dell’avvento offre un ricco 

programma di iniziative e numerose bancarelle dal tema natalizio. Nel pomeriggio rientro in 

e di Fiume. Partenza per l’Italia. 

99 a persona. 

€ 65 
p.p. da comunicare all’atto della prenotazione 

bus G.T. A/R -sistemazione 

Opatjia tipo Hotel Adriatic o similare 

con trattamento di mezza pensione – uso della 

piscina dell’hotel con acqua di mare - visite 

: mezza giornata di Trieste, Zagabria e 

tassa di soggiorno - 

assicurazione medico bagaglio – assistenza 

ai luoghi visitati –  gli extra 

alla voce “la quota comprende”. 

Prenotazioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26,tel. 0112680973  entro il 15/10/18 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento 

Via Sacchi 62/D Torino                                                                                                                                                                                                                                    

          IL PRESIDENTE                                                                                                                

ZAGABRIA 

           Torino, 02 ottobre  2018 

            Comunicato n.56/2018 


