
 
“INIZIATIVA   A   SOSTEGNO   DELLE   CONFERENZE   CITTADINE 
MILANESI   DELLA   SOCIETA’   DI   SAN   VINCENZO   DE   PAOLI” 

 
CROAZIA   e   Friuli 

Crocevia   tra   Oriente   e   Occidente,   l'Europa   centrale   e   lo   spirito   meridionale   del 
Mediterraneo   -    Un   itinerario   tra   cultura   e   natura 

dal   15   al   20   Aprile   2018 
PROGRAMMA   DI   VIAGGIO 

GIORNO 1. Domenica 15 aprile MILANO -       
AQUILEIA   -   GRADO 
Ore 10.05 Partenza in treno AV per Cervignano        
Aquileia.  
Ore 13.45 Arrivo, incontro con la guida e trasferimento         
in bus privato nel centro di Aquileia. Light lunch e visita           
della cittadina che,  con la sua immensa area        
archeologica e la Basilica patriarcale, è un prezioso        
scrigno d'arte e di storia, inserito dal 1988 nella Lista          
UNESCO. Aquileia fu una delle città più grandi e ricche          
dell'Impero Romano nel Mediterraneo, sede di un       
Patriarcato, durato fino al 1751, e centro propulsore        
del Cristianesimo in tutta l'Europa centrale durante il        
Medioevo.   

Gli scavi archeologici non hanno ancora riportato totalmente alla luce le sue rovine, ma quelle trovate                
costituiscono una delle testimonianze meglio conservate dell'antica grandiosità romana. Fra i tesori di Aquileia,              
la Basilica patriarcale risalente all'anno 1000 circa rappresenta, con i suoi magnifici mosaici del IV secolo, un                 
ineguagliato   esempio   di   architettura   religiosa. 
Al termine proseguimento per GRADO, l'Isola d'oro dalle fattezze veneziane, è impreziosita da un dedalo di                
isolotti   che   formano   la   sua   suggestiva   laguna.   Sistemazione   presso   l’hotel   Fonzari.   Cena   e   pernottamento. 
 

 

GIORNO 2. Lunedì 16 aprile GRADO - ISOLA DI VEGLIA -           
CRIKVENICA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Croazia, per          
giungere   all’ISOLA   DI   VEGLIA. 
Visita del paese di Veglia e di una cantina a Vrbnik dove si             
consumerà il light lunch. Nel pomeriggio giro panoramico dell’isola         
con la Baia di Stara Baska e la visita di Punat con l’isolotto dove è               
ubicato   il   convento   Francescano   di   Koshun   Besca   Vecchia. 
Proseguimento   per   CRIKVENICA.  
Cena   e   pernottamento   in   hotel. 

 

GIORNO 3. Martedì 17 aprile PARCO NAZIONALE       
DEI   LAGHI   DI   PLITVICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Plitvice sito        
UNESCO, per la visita di questo straordinario       
eco-sistema . La formazione del tufo e la delimitazione del         
letto del fiume hanno dato vita ad una sequela di 16           
laghetti che rappresentano un grandioso fenomeno      
architettonico naturale immerso in una natura      
incontaminata, ricca di fitti boschi abitati da orsi, lupi e          
da tante altre specie animali e vegetali molto rare.         
Pranzo   in   ristorante.   Rientro   in   hotel. 
Cena   e   pernottamento.  

 



 

GIORNO   4.   Mercoledì   18   aprile   ZAGABRIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la Capitale        
della Croazia,  una città dall’animo giovanile e gioioso,        
nonostante la storia quasi millenaria del suo Stari        
grad (la Città alta). Il cuore pulsante di Zagabria è,          
come per molte altre grandi città, la sua piazza         
principale,   Trg   bana   Jelačića 
Il neobarocco Teatro Nazionale Croato è un simbolo        
della città e motivo di orgoglio per i suoi cittadini;          
progettato nel 1894, è ancora oggi un tempio per gli          
appassionati di lirica, balletto e musica classica. Un        
altro monumento simbolo di Zagabria è il Sabor,        
ovvero il Parlamento: è un palazzo molto caro al         
popolo   croato   perché   proprio   dal   balcone   di   questo  

elegantissimo edificio del primo Novecento fu proclamata la secessione della Croazia dalla monarchia             
austro-asburgica   nel   1918. 
Pranzo   in   ristorante.   Rientro   in   hotel.   Cena   e   pernottamento. 
 

GIORNO   5.   Giovedì   19   aprile   ABBAZIA   -   POLA   -   TRIESTE 
Prima   colazione   in   hotel.   Partenza   per   Abbazia,   famosa   per   il   suo 
lungomare   di   11   km.,   le   ville   patrizie   e   le   sue   Chiese,   prima   fra   tutte 
San    Giacomo,   una   delle   costruzioni   più   importanti   della   città,   eretta 
nella   prima   metà   del   1400   e   intorno   alla   quale   che   si   è   formato   il 
nucleo   urbano   della   città.  
Proseguimento   per   Pola,   dove   si   visiterà   il   Teatro   romano.   Pranzo   in 
ristorante. 
Proseguimento   per   Trieste.  
Cena   e   pernottamento   in   hotel.  

 
GIORNO   6.   Venerdì   20   aprile   TRIESTE   -   MILANO 
Prima   colazione   in   hotel.   Al   mattino   visita   della   Chiesa   Serbo-Ortodossa   di   S.Spiridione,   con   il   prezioso   tesoro. 
Pranzo   in   ristorante. 
Nel   primo   pomeriggio   itinerario   letterario   prima   del   trasferimento   alla   Stazione. 
Ore   17.02   Partenza   del   treno   AV. 
Ore   21.15   Arrivo   a   Milano. 

Fine   dei   servizi 
  
 
 
QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE   :   €   990,00   per   persona   (minimo   30   partecipanti) 
La   quota   comprende: 

● Viaggio   in   treno   AV   Milano/Aquileia   -   Trieste/Milano 
● Viaggio   a/r   in   pullman   privato   G.T.   per   tutto   l’itinerario   in   Friuli   e   Croazia 
● 5   pernottamenti   in   hotels   4   stelle   in   camere   doppie 
● 5   cene   in   hotel   incluse   bevande   (   ½   acqua   e   ¼   vino) 
● IVA   e   percentuali   di   servizio 
● 6   Light   Lunch   come   da   programma   incluse   bevande   (½   acqua   e   ¼   vino)  
● Visite   come   da   programma   in   pullman   privato,   ingressi   inclusi 
● Guida/accompagnatore   specializzato   per   tutte   le   escursioni   indicate 
● Materiale   turistico/illustrativo 
● Assicurazione   medico/bagaglio   e   annullamento 
● Contributo   benefico   finalizzato   ai   Progetti   San   Vincenzo  

 
Supplemento   camera   Doppia   uso   singola   per   le   5   notti   :   €   150,00 
 
La   quota   non   comprende: 
Mance,   extra   in   genere   e   tutto   quanto   non   specificato   alla   voce   “La   quota   comprende” 
  
 
 
 
 



Dove   si   alloggia   :  
Hotel   Fonzari   Grado    1   notte       http://www.hotelfonzari.com/it/ 
Hotel   Crikvenica   Crikvenica         3   notti          http://www.hotel-crikvenica.com/ 
Hotel   San   Giusto   Trieste    1   notte       http://www.hotelsangiusto.it/ 
 
 
REFERENTE   :   SIGNORA   PAOLA   BRAGA         CELL.338.2164890 

 

⇒   PRE-ISCRIZIONI   IMPEGNATIVE      ENTRO      IL   30   NOVEMBRE   2017 ,      CONTATTANDO   LA   SIGNORA 

PAOLA   BRAGA   O   LA   SIGNORA   EMMA   DELLA   PULSAR   VIAGGI,   AGENZIA   ORGANIZZATRICE 

 

VERSAMENTO   ACCONTO   :    ENTRO   IL   30   DICEMBRE   2017 

€ 290,00 PER PERSONA PRESSO PULSAR VIAGGI V.LE BEZZI, 81 MILANO OPPURE TRAMITE             

BONIFICO   BANCARIO 

 

SCADENZA   SALDO   :    MERCOLEDI’   28   FEBBRAIO   2018 

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO OPPURE DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PRESSO “PULSAR             

VIAGGI”  

 

COORDINATE   PER   BONIFICO   BANCARIO   :  

IBAN   :   IT68Q0310401609000000130104      INTESTATO   A   PULSAR   VIAGGI   CON   CAUSALE   “VIAGGIO   CROAZIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratto   di   viaggio   e   Responsabilita' 

Le condizioni generali sono regolate dalla legge 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione                

Internazionale   relativa   al   Contratto   di   Viaggio   (CCV)   firmato   a   Bruxelles   il   23/4/1970. 

La   responsabilita'   dell'Organizzatore   in   nessun   caso   puo'   eccedere   i   limiti   previsti   dalla   legge   citata. 

Rinunce 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare verranno applicate le seguenti penali, calcolate sulla quota di                 

partecipazione,   al   netto   dei   premi   assicurativi   : 

fino   a   45   giorni   prima   della   partenza   30% 

da   44   a   30   giorni   prima   della   partenza   50% 

da   29   a   15   giorni   prima   della   partenza   75% 

da   14   a   0   giorni   prima   della   partenza   100% 

Nessun   rimborso   in   caso   di   mancata   presentazione   alla   partenza 

 
Organizzazione   Tecnica 

    V.le   E.Bezzi,   81      20146   MILANO  
Tel.02   468335/02   48007854      Fax   02   49665009      E-mail:   informazioni@pulsarviaggi.com 

www.pulsarviaggi.com                      P.IVA   06919360153  
Decreto   Provincia   Milano   N.   71757/97   del   18.02.98   –   Polizza   R.C.    ERV   N.63690320-RC16 

http://www.pulsarviaggi.com/

