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Soggiorno mare a  

P A R E N Z O 
Passeggiate, sole, mare e natura! 

dal 07 al 11 giugno 2023 

Programma 
GIORNO 1: ITALIA - CROAZIA 

Partenza in pullman GTL per la Croazia, con soste lungo il percorso.  

Arrivo a Parenzo e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio arrivo a in hotel, assegnazione delle camere ed inizio del soggiorno mare! 

 

GIORNO 1-4:  SOGGIORNO MARE 

Al Rubin Sunny Hotel, in cui ogni elemento rievoca il rilassante stile da spiaggia, potete godervi una vacanza 

piacevole. Situato a soli dieci minuti di piacevole passeggiata dal centro storico di Parenzo, questo hotel è l’ottimo 

punto di partenza per scoprire le attrazioni locali, assaporare cucine diverse e godersi il relax in riva al mare e a 

bordo piscina. Avete inoltre a disposizione l’eccellente centro benessere nel vicino Valamar Diamant Hotel. 

La struttura offre i seguenti servizi: 

 

 Sunny lounge bar con terrazza  

 Pool bar con confortevole zona lounge  

 Diversi tipi di spiagge a 200 metri dall’hotel  

 Piscina esterna  

 Libreria digitale e zona Chill & Play – nell’atrio dell’hotel sono disponibili libri in formato digitale, giochi da 

tavolo nonché un lobby bar  

 Valfresco 24/7 – approfittate della vetrina Valfresco con un’ampia selezione di panini, insalate e dessert 

durante tutto il giorno (a pagamento) 

 Centro Sport sulla spiaggia “Brulo” (a pagamento) 

 Centro fitness, palestra polivalente, 14 campi da tennis nell’ambito del Valamar Diamant Hotel (a 

pagamento) 

 Ambulatorio turistico è disponibile nella destinazione durante il regolare orario di apertura,  medico di turno 

disponibile per consultazioni telefoniche 24/7  
 

 

L'area di Parenzo e i suoi dintorni hanno tantissime belle spiagge e baie con mare cristallino - oltre 20 spiagge - 

tutte decorate con la bandiera blu il riconoscimento che premia le spiagge con la qualità del mare migliore. 

Le spiagge sono tutte attrezzate, offrono numerosi servizi e sono vicine a ristoranti, bar e negozi. 

 

La nostra accompagnatrice sarà a disposizione per tutto il soggiorno per fare delle passeggiate, per dare 

informazioni sul territorio o semplicemente per scambiare due chiacchiere. 

 

Durante il soggiorno saranno effettuate due escursioni con pullman e accompagnatrice: 

 Canale di Leme (Limski kana) o fiordo di Lemme è un'area naturale protetta, lunga circa 10 km, tra le più 

suggestive in Istria dal punto di vista escursionistico e naturalistico. Il Canale di Leme è un canale di acqua 

salmastra, mista dolce e salata. E' una valle di natura carsica, solcata dal torrente Pazinčica, con attorno 

insenature che arrivano anche oltre i 100 metri d'altezza. La vegetazione del Canale di Leme varia a seconda 

della sponda percorsa. Nella zona nord, vicino ad Orsera, è composta dalla classica macchia mediterranea che 

troviamo nelle zone costiere del Mediterraneo mentre la zona a sud, verso Rovigno, è più fitta di boschi di 

querceti. Nel canale di Leme è presente la grotta di Romualdo, dove nell'XI secolo celebrava le cerimonie il 

monaco eremita san Romualdo. 

 Rovigno (Rovinj) è considerata una delle città più belle della costa istriana. Sviluppatosi all’interno dello 
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spazio ristretto di una penisola, il centro storico di Rovigno si caratterizza per anguste e tortuose viuzze, case 

strette dai caratteristici camini, vicoli e piazzette. Sulle antiche mura delle città si aprivano sette porte, di cui 

tre ancora oggi conservate: porta di San Benedetto, La Portica e Porta di Santa Croce. Sul luogo in cui 

sorgeva una delle sette porte, Porta della Pescheria, è oggi possibile ammirare l’elegante Arco di Balbi, 

costruito nel 1679 e dedicato all’allora governatore della città Daniele Balbi.  

 Pola (Pula): importante città dell'Istria affacciata sul mare. L’attrazione più famosa di Pola è l’anfiteatro 

romano, probabilmente il più famoso e meglio conservato fuori dall’Italia. Affacciato su una baia a nord della 

città antica e costruito in pietra calcarea locale, l’anfiteatro è una vista suggestiva anche per chi ha già visitato 

i suoi “parenti” più celebri, come l’Arena di Verona o il Colosseo.  Passeggiando per la città di Pola potrete 

vedere ancora oggi numerose testimonianze di epoca romana. Sono ancora visibili: le mura romane che 

segnavano il confine della città vecchia; l’Arco trionfale dei Sergi eretto nel 27 a.C. a memoria della famiglia 

romana che si era distinta in città, riccamente decorato con colonne e fregi; il Foro, importante luogo di 

ritrovo della città su cui sorgevano numerosi edifici, di cui oggi ci rimane il Tempio di Augusto; un pavimento 

a mosaico risalente al III a.C. con motivi geometrici e una rappresentazione del castigo di Circe, episodio 

importantissimo della mitologia greca. 
 

 

Inoltre potrete cogliere l’occasione per visitare Parenzo: città dei mosaici e della basilica Eufrasiana. 

Il centro della città è raggiungibile dall’hotel in bicicletta o a bordo del trenino turistico e scegliere tra le diverse 

direzioni principali. Parenzo (Porec) è una delle città costiere più importanti dell'Istria, insieme a Rovigno e alla 

città portuale di Pola. Situato su una lunga e stretta penisola e circondato da un'antica cinta muraria, il centro 

storico è un vero gioiello dell'Adriatico. L'attrazione più famosa della città è la Basilica di Eufrasio, patrimonio 

mondiale dell'UNESCO dal 1997 ed è uno dei monumenti culturali più preziosi della città portuale. 

La basilica fu costruita al posto di un oratorio risalente al 4° secolo ed è oggi uno dei luoghi sacri più importanti 

della Croazia. La piazza principale di Parenzo, detta anche Trg. Slobode Porec è un luogo popolare per eventi 

culturali e altri, concerti e piccoli festival.  Si potrà passeggiare per via Decumano, la passeggiata della città 

costiera, che risale all'epoca romana. Fiancheggiata da innumerevoli negozi e boutique, questa strada di ciottoli è 

un vero paradiso dello shopping:  oltre ai famosi marchi di abbigliamento e calzature, troverete numerose 

oreficerie nonché negozi di artigianato che offrono gioielli, tessuti, occhiali e souvenir.  

Inizia ad est presso la piazza principale, Trg. Slobode, e conduce i visitatori attraverso il centro storico, passando 

per molte attrazioni ed edifici storici, come la Torre Pentagonale e il Museo Civico. 

Da provare le specialità tipiche dell’Istria sia di carne che di pesce! 

Tra le tante specialità di mare, i ristoranti parentini offrono freschi e gustosi branzini, orate, scorfani, sardelle e 

tanti tipi di molluschi. Va ricordato, per esempio, che le ostriche si mangiano crude, e le cozze (i pedoci) vengono 

preparati "alla buzara’" (nell’intingolo). 

Ottime anche le specialità di carne come il prosciutto istriano, l’ombolo (lombata di maiale), detta anche 

"zarebnik" e "žlomprt" e le salsicce, da mangiare crude oppure alla graticola. I ristoranti e le konobe (tipiche 

trattorie) di Parenzo offrono anche le patate preparate sotto la campana ("čripnja" o "peka’"). 
 

GIORNO 5:  RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Mattina tempo a disposizione per passeggiate e pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio inizio viaggio di rientro arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

 

Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

 
Quota 

 

Quota individuale: € 490,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola: € 100,00 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. a disposizione per 

tutta la durata del soggiorno 

 Accompagnatore per tutta la durata del 

soggiorno 

 Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle 

(Rubin Sunny by Valamar) 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

colazione a buffet 

 Uso illimitato della piscina 

 Escursioni a Canale di Leme, Rovigno e Pola 

 Tassa iscrizione 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

 

 

Ingressi vari eventuali, tassa di soggiorno (da versare in 

loco), pranzi, bevande, extra personali e tutto quanto 

non menzionato nella voce "la quota comprende” 

Partenze 
 

 06.00 CREMONA* via Mantova 145 

(distributore Keropetrol) 

 06.35 LENO piazza C. Battisti 

 06.50 GHEDI  piazza Roma 

 07:15 BRESCIA park casello aut. Brescia Centro 

 07:30 DESENZANO park casello autostradale 

 07:45 PESCHIERA park casello autostradale 

 08:00 VERONA casello autostradale Verona Sud  

 

* minimo 6 partecipanti 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

Minimo 6 partecipanti 

 

Navetta 1 

 05:25 LODI casello autostradale (park McDonald)  

 05:55 MILANO mm gobba  

 MILANO mm San Donato Milanese 

 06:15 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn  

(Torri Ananas) 

 TREZZO sull’ADDA park casello autostradale 

 06:35 BERGAMO piazzale Malpensata 

 06:50 PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

 

Navetta 2* 

 07:00 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 07:25 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 

 

N.B.: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenze garantite con minimo 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle 

esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise 

ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


