
LEGGERE CON ATTENZIONE 

IL CRAL A.USL TOSCANA SUD-EST AREZZO 

ORGANIZZA UN TOUR  DI 3 GIORNI PER VISITARE  
  

ISTRIA, GROTTE DI POSTUMIA, TRIESTE 

6 -8 MAGGIO 2022 

                                                                               

6 MAGGIO: Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da definire. Soste lungo il percorso. Arrivo a Postumia 
e pranzo in ristorante. Al termine del pranzo visita delle famose grotte: con un intreccio di circa 24 km di 
caverne e gallerie, sono le più estese del Carso, nonché le più visitate d'Europa. Il trenino sul quale saliremo 
dapprima percorre una galleria artificiale, quindi prosegue attraversando la prima galleria naturale, annerita 
dalla benzina qui bruciata durante la Seconda Guerra Mondiale. Seguono poi la Sala Gotica, con ricchi 
depositi calcarei, e successivamente la Sala congressi. Dopo due chilometri di percorso si giunge al Grande 
monte, dove si scende dal trenino per proseguire la visita attraversando il Ponte russo. Successivamente si 
raggiunge la formazione calcarea più famosa, il simbolo delle Grotte di Postumia, il Brillante. La visita termina 
con la salita sul treno ed il ritorno in superficie. Proseguimento in bus per Medulin. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

7 MAGGIO: Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata delle più affascinanti città 
dell’Istria. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Rovigno: affascinanti le sue numerose viuzze strette e attorcigliate, i tanti negozietti e ristorantini. Da vedere 
l’orologio della città e la fontana, che si trovano entrambi sulla piazza principale della città. 
Parenzo: celebre per la basilica Eufrasiana del VI secolo, patrimonio mondiale culturale dell’UNESCO. La Città 
Vecchia, il vecchio cuore della città, è piuttosto piccolo, ma offre ai turisti lo spettacolo dell’antico centro 
con i resti romani, le chiese bizantine, le facciate di case adorne di bifore e balconi gotici veneziani. 
Pola: capoluogo dell’Istria, è celebre per l’Arena, costruita durante il regno di Augusto. Da ammirare inoltre 
la piazza principale, il palazzo municipale e la Cattedrale.  
 
8 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza in direzione Trieste per la visita guidata. E’ la più internazionale 
delle città del Friuli, sospesa tra il passato glorioso di “piccola Vienna sul mare” e un presente da città 
cosmopolita. Da ammirare sono la chiesa di San Giusto e tutto il centro storico, circondato da palazzi 
neoclassici, liberty ed eclettici, dove convivono armoniosamente vestigia romane ed edifici di stampo 
asburgico. Al termine della visita pranzo in ristorante e partenza per il rientro previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €340,00 soci Cral Usl    €390.00 non soci   MIN 35 PAX 
 
                                                      €370.00 soci Cral Usl    €420.00 non soci   MIN 25 PAX 
 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO E COVER STAY OBBLIGATORIA: €5  
 
Acconto alla prenotazione € 100,00  –  Supplemento singola su richiesta € 70.00 
La quota comprende: viaggio in bus GT, sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione, 3 pranzi in 

ristorante, bevande ai pasti, ingresso e trenino per le Grotte di Postumia, visite guidate in Istria e a Trieste, 

accompagnatore.  

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa, mance, extra e tutto quanto non specificato ne “la  

quota comprende”. 
   

   Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi HAPPY TRAIN  


