in collaborazione con

L’Istria, Postumia, Lipiza e la Foiba di Basovizza dal 28 aprile al 1 maggio 2017
Programma
28 aprile 2017 = 1° giorno (venerdì): Roma – Trieste - Portorose
Ritrovo dei Partecipanti in Frosinone, Piazzale antistante l’Agenzia delle Entrate, alle ore ore 12,15. Sistemazione in
pullman e trasferimento all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza
per Trieste con volo Alitalia delle ore 14,55 con arrivo previsto per le ore 16,05. Incontro con pullman e trasferimento a
Trieste per la visita guidata della Foiba di Basovizza e della Risiera di San Sabba. Al termine proseguimento per
Portorose, sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet e pernottamento in albergo. (Grand Hotel Bernardin,
Portoroz, cat. 5 stelle – Tel. +386.5.6907000).
29 aprile 2017 = 2° giorno (sabato): Pola - Rovigno
Colazione a buffet in albergo. Escursione di intera giornata con pullman e guida per la visita di Pola (Pula) e Rovigno.
Pola è il principale centro dell’Istria, prima città romana, poi bizantina, nel 1177 si costituì in Libero Comune
diventando successivamente, parte della Serenissima Repubblica di Venezia per quasi cinque secoli. Di ogni epoca
conserva numerosi palazzi o monumenti tra cui l’Anfiteatro/Arena ed il Tempio di Augusto. Rovigno in Istria è una
delle città più belle della Croazia, il centro storico medievale è caratterizzato da stretti vicoli in pietra e scalinate
logorate dall'uso nei secoli, da porte che si affacciano su piazze e piazzette circondate da case piccole e colorate. Il
principale monumento della cittadina è la chiesa di S, Eufemia, in posizione dominante, in evidente stile veneziano.
Rientro in albergo in serata, cena a buffet e pernottamento in albergo.
30 aprile 2017 = 3° giorno (domenica): Postumia - Lipiza
Colazione a buffet in albergo. Escursione di intera giornata con pullman per la visita al mattino delle Grotte di Postumia,
un intreccio sotterraneo di tunnel, gallerie e sale che si visitano a bordo di un trenino turistico ormai leggendario! Sono
già 140 anni che viene utilizzato per visitare stalattiti e altre creazioni dell’acqua. Nel corso di una visita guidata della
durata di un’ora e mezza scoprirete i più importanti fenomeni carsici, “il Brillante”, la stalagmite alta 5 metri, il più
antico ufficio postale sotterraneo del mondo e il più famoso animale del sottosuolo – il proteo, detto anche “pesce
umano”. Nel primo pomeriggio assisteremo all’esibizione della Scuola di Equitazione di Lipiza ed al termine
effettueremo la visita guidata dell’allevamento, il più vecchio di Europa, che continuamente alleva una delle più vecchie
razze culturali di cavalli. Rientro in albergo in serata, cena a buffet e pernottamento in albergo.
1 maggio 2017 = 4° giorno (lunedì): Trieste – Roma – Ostia Antica
Colazione a buffet in albergo e trasferimento in aeroporto a Ronchi dei Legionari. Partenza con volo Alitalia delle ore
11,10 con arrivo a Roma previsto per le ore 12,15. Incontro con il pullman e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata degli scavi di Ostia Antica, considerati come miglior testimonianza, dopo Pompei, di una città di epoca romana
che è arrivata a noi. Rientro in sede previsto per le ore 19,30 circa.
Quota individuale di partecipazione, minimo 45 persone, € 860,00 * bambini fino a 13 anni in 3° letto € 810,00
Quota per i Soci (minimo 300 azioni) € 600,00 * figli dei Soci (a carico degli stessi) € 645,00
La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti e le visite in pullman gt;
- volo Alitalia in classe economica con franchigia bagaglio di kg. 23; sono incluse le tasse aeroportuali;
- la sistemazione in albergo di categoria 5 stelle, in camere doppie con servizi completi; l’albergo consente l'uso della
piscina coperta con acqua di mare riscaldata, Wi-Fi, ingresso al Casinò;
- regime di 3 mezze pensioni con pasti a buffet e incluse bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale);
- il pranzo in ristorante dell’ultimo giorno incluse bevande;
- guida specializzata per la visita di Trieste, Pula, Rovigno e Ostia Antica;
- ingressi a Pola, per la visita guidata delle Grotte di Postumia, Lipiza e Ostia Antica (a Trieste sono gratuiti);
- polizza assistenze sanitarie e bagaglio con centrale operativa in funzione 24 ore su 24;
- tasse e pedaggi autostradali, percentuali alberghiere, I.V.A;
- assistenza di un nostro accompagnatore/trice per tutto il Tour.
La quota non comprende: ulteriori pasti, extra programma in genere e tutto ciò sotto forma di facoltativo.
Supplemento camera singola salvo disponibilità € 60,00
Documento richiesto: carta d’identità valida per l’espatrio (senza rinnovi a tergo o cartacei) o passaporto individuale
valido
Nota Bene: in caso di chiusura degli scavi di Ostia Antica si effettuerà la visita dei Castelli Romani.
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in collaborazione con

L’Istria, Postumia, Lipiza e la Foiba di Basovizza dal 28 aprile al 1 maggio 2017
SCHEDA di prenotazione Gita sociale in istria DAL 28 aprile al 1 maggio 2017
Da spedire debitamente compilata al n. fax 0775.1855042 oppure via e-mail a info@benedettiviaggi.com
Per ragioni fiscali e di obblighi di legge, Vi preghiamo compilare la scheda di prenotazione

Le adesioni devono pervenire entro il 13 marzo 2017
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Cap/città:

Cellulare:

E-mail:
In nome proprio e per conto di

Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:

e
Cognome e nome: _______________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita:
SISTEMAZIONE IN N° ___ CAMERA DOPPIA * N° ___ CAMERA TRIPLA * N° ___ CAMERA SINGOLA
L’iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga
richiesta venga fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola dietro
corresponsione del relativo supplemento. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di minimo 45 persone.
SI RICHIEDE LA POLIZZA CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO:
SI 
NO 

Acconto richiesto alla prenotazione € 280,00 per persona. Il saldo dovrà pervenire entro il 31 marzo 2017.
Gli importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato alla BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE srl presso
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE Filiale di Frosinone (IBAN IT37I 05297 14801 CC1030006961) oppure
tramite rimessa diretta oppure TRAMITE L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SOTTOSTANTE.
Si autorizza l’addebito sul c/c n° ___________ presso BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE, filiale di
________ per il pagamento della/e quota/e di partecipazione del viaggio, per le persone suindicate, e nei termini
previsti (ovvero acconto il 13 marzo, saldo il 31 marzo 2017).
Condizioni/Recesso del viaggiatore: in caso di recesso il viaggiatore è tenuto a versare l’importo della penale
nella misura percentuale indicata qui di seguito, riferita alla quota di partecipazione: recesso da 30 a 15 giorni
lavorativi prima della partenza 50% + spese di iscrizione, nessun rimborso oltre tale termine.
La presente scheda di adesione, che rappresenta comunque una richiesta impegnativa di prenotazione, deve
pervenire alla Benedetti Viaggi e Crociere - unitamente alla fotocopia della ricevuta del bonifico se non si
autorizza l’addebito sul c/c – nei termini indicati. La prenotazione sarà successivamente confermata dalla
Benedetti Viaggi e Crociere entro il 13 marzo 2017 previa verifica della disponibilità dei posti, dando la
precedenza dapprima ai Soci.
Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e che
il rattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Data, ______________________

Firma ______________________________________________
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