CIRCOLO AZIENDALE OSPEDALIERO DI MANTOVA
e-mail cao.mantova @gmail.com – Tel. e Fax 0376/201243
Orari Ufficio Lunedi e Venerdi 9,30/11,30 Mercoledi 9,30/ /15,00

FINE ANNO IN ISTRIA
DAL 30/12/2018 AL 02/01/2019
30 DICEMBRE 2018: MANTOVA / PARENZO / ROVIGNO / POROJ
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,30 al distributore Tamoil di fronte all’Ospedale, sistemazione in pullman e partenza ,
con opportune soste,arrivo a Parenzo e incontro con la guida,visita alla cittadina apprezzata per la bellezza della sua
riviera e per le sue strutture che la rendono capitale del turismo. Conserva uno straordinario patrimonio artistico e
monumentale che testimonia la sua lunga storia.Antiche case e nobili palazzi caratterizzano il cuore antico dell’abitato,
dove sopravvivono anche resti della cinta muraria veneziana.
PRANZO LIBERO
Nel pomeriggio visita a ROVIGNO, originariamente era un isolotto le cui case strette le une alle altre, divise
soltanto da viuzze,passaggi e minuscole corti, compongono oggi un suggestivo scenario per passeggiate e
manifestazioni artistiche. Arrivo in serata a POROJ (vicino a POLA) e sistemazione nelle camere riservate cena e
pernottamento.

31 DICEMBRE 2018 : POROJ / POLA / DIGNANO / POROJ
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida e partenza per Pola, grande ed importante cittadina istriana. Di notevole interesse e’ l’anfiteatro
Romano, il piu’ maestoso monumento della citta’; quindi il centro storico con la PORTA GEMINA e l’ARCO DEI
SERGI; la chiesa di SANTA MARIA FORMOSA, con la cappella BIZANTINA,il CASTELLO e la CATTEDRALE.
Proseguimento per Dignano, racchiuso entro un anello di case che fungeva da muro difensivo, conserva i segni di un
Illustre passato con edifici gotici,rinascimentali e barocchi. Visita ad un frantoio con degustazione.
PRANZO LIBERO.
Rientro in hotel , pomeriggio libero per relax e per prepararsi alla festivita’ dell’ultimo giorno dell’anno.
CENONE IN HOTEL e pernottamento.
01 GENNAIO 2019: POROJ / ALBONA / POROJ
Prima colazione e mattinata libera per relax, pranzo in hotel .
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per ALBONA,una delle
Piu’ belle strutture medievali dell’ISTRIA. La cittadina e’ formata da due parti,
la citta’ vecchia che si trova in cima alla collina e il nuovo insediamento costruito
per i lavoratori della miniera di carbone della compagnia istriana Rasa. Le porte
sono del quindicesimo secolo, la loggia e’ del diciottesimo secolo, il lapidario e i
palazzi sono decorati con dettagli rinascimentali e le facciate barocche riportano
gli stemmi delle famiglie nobiliari del posto . Dalla cima della collina di LABIN
si gode di una vista spettacolare sulla citta’ di RABAC, il QUARNARO,
ilMONTE VENEBIT e la baia di PRKLOG. Rientro serale in hotel cena e
pernottamento.

