
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PIRANO, PARENZO, ISOLE BRIONI, ROVIGNO E POLA.

È un luogo sensazionale, l’Istria, storica 
terra di confine tra Oriente e Occidente, 
territorio travagliato e conteso da 
infinite nazioni che per questo motivo ha 
tantissimo da raccontare. 
Qui troveremo spiagge sensazionali, 
eredità e prolungamento del mare 
cristallino della Croazia, ma anche tanto 
verde, montagne, passeggiate, paesini 
colorati e autentici fatti di davanzali 
fioriti, porticcioli e tracce medievali. 
L’immagine più popolare e conosciuta 
dell’Istria, però, porta le tinte e tutte le 
sfumature del blu. L’essenza di questa 

ALLA SCOPERTA DELLE 
BELLEZZE NASCOSTE NEL 
CUORE DELL’ISTRIA, DA 
VIVERE E ASSAPORARE CON 
LENTEZZA E ATTENZIONE AI 
DETTAGLI.

In alto: porto di Rovigno. Sotto, 
da sinistra: spiaggia nell’isola di Krk.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

terra è infatti rappresentata dalle 
sue acque limpide e trasparenti e dai 
bagliori delle rocce e degli scogli che 
brillano al sole: le isole Brioni sono la 
quintessenza della natura e della pace, 
un vero e proprio paradiso naturale a 
un passo dalla costa. Per apprezzarne la 
bellezza tutto quello che dovremo fare 
è staccare la spina, rallentare il ritmo e 
farci trasportare dai ritmi della natura 
e dal profumo della brezza marina: 
troppo spesso, infatti, tendiamo a 
dimenticare o a dare per scontati i 
nostri bisogni così come il fascino 
dell’aria pulita, del mare cristallino e 
del verde mediterraneo intatto. Qui, 
affacciati sul mare, vi aiuteremo a 
ritrovare tutto questo.

VACANZA 
SLOW

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Lo splendido mare 
dell’Istria

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A :

€ 890

Sotto: centro di Parenzo.

LO SPLENDIDO MARE DELL’ ISTRIA

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Settembre
Ottobre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

6 - 21
31
21
5 - 19
6
28

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Slovenia. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Pirano e 
visitiamo con la guida 
questa antica città 
portuale, che conserva 
i resti della cinta 
muraria medievale ed 
è interamente protetta 
come monumento 
storico-culturale. Le 
strette vie, con le case 
una a ridosso dell’altra, 
dall’altura della chiesa 
si distendono verso 
la piazza centrale e la 
costa, e sottolineano 
il suo carattere 
mediterraneo. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo 
nell’area di Parenzo, 
ricchissima di spiagge 
incantevoli bagnate 
dal tipico mare croato, 
azzurro e trasparente. 
Ceniamo in hotel. 

L’intera giornata di oggi 
è a disposizione per 
dedicarsi al relax al mare 
o nella piscina dell’hotel. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
a un’escursione 
facoltativa all’isola di 
Krk, con pranzo incluso. 
Ceniamo in serata.

PARTENZA - PIRANO 
- AREA PARENZO
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AREA PARENZO - 
ISOLE BRIONI

AREA PARENZO - 
ISOLA DI KRK

AREA PARENZO - 
PARENZO - ROVIGNO
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Al mattino partiamo per 
un’escursione guidata 
dell’intera giornata, 
che inizia da Parenzo 
e dal suo straordinario 
patrimonio artistico e 
monumentale. Il pranzo 
è incluso durante 
l’escursione. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Isola di Krk: escursione con pranzo incluso.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Visite guidate di Pirano, isole Brioni, Parenzo,

Rovigno, Pola
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)AREA PARENZO - 

POLA - RIENTRO5

Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia, con una 
tappa per visitare Pola, 
maggiore città dell’Istria 
e suo capoluogo storico. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.

In mattinata partiamo 
per la visita alle 
isole Brioni (non in 
esclusiva), 14 isolotti 
al largo di Pola, dalle 
coste frastagliate e 
dalla natura rigogliosa 
circondati da un mare 
di un blu intenso. 
Dopo il pranzo libero 
rientriamo in hotel, dove 
abbiamo il pomeriggio 
libero a disposizione per 
attività in piscina o al 
mare. Ceniamo in serata.

HOTEL SELEZIONATO>
Area Parenzo: Plava Laguna 4*
Un resort adatto a viaggiatori di ogni tipo, immerso 
nella natura con spiaggia, piscine e varie attività 
disponibili.

Nel pomeriggio 
ci spostiamo 
nell’incantevole 
Rovigno, con il suo 
famoso campanile simile 
a quello di San Marco a 
Venezia. Rientriamo per 
la cena.


