
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * Lunedì 30 Dicembre 2019 

Parma e/o Reggio Emilia – PIRANO - PORTOROSE 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in 
Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrada per Bologna, Ferrara, 
Padova, Trieste, ingresso in territorio sloveno, PIRANO. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo visita guidata di questa romantica cittadina che si è sviluppata sull’estremità 
dell’omonima penisola ed ha conservato l’assetto medievale, con le case addossate l’una 
all’altra e con le calli anguste che dalla piana marina si inerpicano verso il crinale, donandoci 
una bella veduta mediterranea. Al termine della visita trasferimento a PORTOROSE, 
considerata uno “scrigno di ricchezze culturali che affascina ogni visitatore”. Questo 
frammento di mondo, dove il Mediterraneo si incunea nel cuore dell’Europa, offre a migliaia 
di visitatori la possibilità di godere delle bellezze di un borgo marinaro rinomato per i suoi 
centri termali e per i suoi casinò. In serata sistemazione in Hotel 3 stelle nei dintorni di 
Capodistria nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno * Martedì 31 Dicembre 2019 

ISTRIA SLOVENA 

Prima colazione a buffet in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per la visita guidata 
dell’ISTRIA SLOVENA. Sosta ad IZOLA, pittoresca cittadina situata su un isolotto unito 
alla terra-ferma da una stretta diga. Nella parte bassa della città si può ammirare il 
cinquecentesco Municipio, Palazzo Besenghi ornato da stucchi ed inferriate rococò. In alto 
domina il Duomo del XVI secolo con facciata neoromanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 



visita guidata di CAPODISTRIA, il capoluogo del Litorale Sloveno, il cui centro storico, si 
trova su un’ex isola collegata alla terraferma. Nonostante i cambiamenti del tempo, il centro 
ha conservato il tipico aspetto assunto durante la lunga dominazione veneta, con calli, 
campi, broli, volti, portici ed eleganti edifici in puro stile veneziano decorati con stemmi di 
podestà e delle vecchie famiglie nobili. Bella è la Piazza Preseren con la fontana a forma di 
ponte, ma il fulcro della città rimane comunque la centrale piazza Tito, che con il suo 
Palazzo Pretorio, la Loggia e la Cattedrale, costituisce un bellissimo scenario gotico e 
rinascimentale. In serata rientro in Hotel per il Cenone ed il Veglione di Capodanno. 
Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno * Mercoledì 01 Gennaio 2020 

ROVIGNO - FIORDO DI LEME – REGGIO EMILIA  

Prima colazione in Hotel a buffet. Sistemazione in Pullman e partenza per ROVIGNO. 
Incantevole località marittima, sviluppatasi su due colline, la più alta delle quali, S. Eufemia, 
dà corpo ad una piccola penisola. Originariamente questa era un isolotto le cui case, strette 
le une alle altre, divise soltanto da viuzze, passaggi e minuscole corti, compongono oggi un 
suggestivo scenario. Tutta la cittadina costituisce uno splendido complesso architettonico-
ambientale di stampo veneziano. L’arteria principale della città vecchia, sale tortuosa a 
scalinata sulla sommità del colle, dove, sormontato dalla statua in rame della santa titolare, 
svetta il campanile della collegiata di S. Eufemia. Visita guidata del centro storico. Al 
termine trasferimento al CANALE DI LEME. Non ci si aspetta di incontrare un fiordo nel 
Mediterraneo, di solito per ammirare queste insenature chilometriche, bisogna andare al 
freddo dei paesi nordici. Invece in Istria si trova un canyon lungo 11,5 chilometri che dal 
mare si insinua nella costa, in cui l'acqua del mare incrocia quella dolce che viene 
dall'interno. Da entrambi i lati il canale è fiancheggiato da montagne ripide, che in alcune 
parti raggiungono persino 100/150 metri di altezza, in parte coperte di macchia, in parte 
boscosi, che le conferiscono l'affascinante aspetto di un canyon. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, sistemazione in Pullman e inizio del viaggio di rientro. Arrivo previsto in prima 
serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 415,00 comprende: 

Viaggio in confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 3 Stelle in camere doppie con servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle Cene e delle Prime Colazioni a Buffet; 

Guida professionista come indicato da programma; Cenone e Veglione di Capodanno 

comprensivo di bevande (Vino, Acqua Minerale, Spumante per il Brindisi); Tassa di soggiorno 

in hotel; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e percentuali di servizio.  

La quota non comprende le bevande al pasto 

Supplemento camera singola € 240,00 
 

 

Per informazioni:  

Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo Tel. 0522 879145 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357  

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357  
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo - San Polo d’Enza (RE) 


