PROGRAMMA
Pistoia: ore 05.15 Parcheggio Breda ex mercato ort
Agliana: ore 05.30 Centro Coop Via Berlinguer
Vaiano: ore 06.00
Prato: ore 06.30 Via Viareggio lato Caffè Leonardo
FINord: ore 06.45 Area servizio lato The Gate Hotel
1. giorno – Sabato 20 aprile – alle ore 06.00 ritrovo
dei partecipanti. Partenza per Lubiana. Arrivo.
Pranzo in ristorante. Incontro con la guida per la
visita della capitale della Slovenia. Dominato dal
poderoso Castello posto sulla collina il centro
storico offre al visitatore una bella passeggiata fra
palazzi in stile barocco, piazze scenografiche e
storici ponti tra i quali ricordiamo il Triplo Ponte
ed il Ponte dei Draghi. Al termine della visita
partenza per Strugnano. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2. giorno – Domenica 21 aprile – Prima colazione.
Partenza per Pola. All’arrivo incontro con la guida.
Situata a sud della Penisola Istriana, grazie alla sua
posizione strategica la città ha sempre ricoperto
un ruolo importante durante i secoli. Nel suo
centro storico troveremo le tracce del suo glorioso
passato: templi romani, ma anche importanti
palazzi in stile barocco e stile austriaco, mura
medievali ed il simbolo della città, l’Anfiteatro
Romano, uno dei meglio conservati nel mondo.
Partenza per Rovigno. Pranzo in ristorante a base
di pesce. Incontro con la guida per la visita del
borgo marinaro. La Città Vecchia è un susseguirsi
di strade lastricate in pietra dove sorgono palazzi
e chiese bellissime, fra le quali la Chiesa di
Sant’Eufemia, dedicata alla Santa Protettrice della
città, il Battistero ed il Convento Francescano.

Sosta per ammirare il bel panorama che si apre
sulle piccole isole che punteggiano il mare di fronte
alla città. Partenza per il rientro a Strugnano. Cena
e pernottamento.
3. giorno – Lunedi 22 aprile – Prima colazione in
hotel. Partenza per Trieste. Incontro con la guida.
Visita della bella città con l’immancabile sosta sulla
scenografica Piazza Unità d’Italia, la più grande
d’Europa con affaccio sul mare, vi fanno da cornice
storici palazzi ed il famoso Caffè degli Specchi.
Pranzo in ristorante. Alle ore 16.00 partenza per
rientro a Vaiano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(BASE 25 PARTECIPANTI)
(BASE 30 PARTECIPANTI)
(BASE 35 PARTECIPANTI)

€ 435
€ 405
€ 395

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50

Assicurazione annullamento (facoltativa) € 15
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. sistemazione in hotel cat. 4 stelle a STRUGNANO in
camere doppie con servizi - pasti come da
programma – ¼ di vino e ½ minerale a tutti i pasti servizio di guida come indicato da programma –
tassa di soggiorno - assicurazione medico e bagaglio
Europ Assistance
La quota non comprende: tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende” – ingressi a gallerie e musei – gli extra
di carattere personale
ORGANIZZAZIONE TECNICA PROMOTURISMO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Agenzia Viaggi CTC – Prato, San Giusto
presso Parco *Prato Coop – tel 0574/42215
Agenzia Viaggi Alhambra – Firenze Via di Novoli 42B –tel 055/437161
SEZIONE SOCI COOP AGLIANA- lunedì e giovedì 15.30-18.30
PUNTO SOCI COOP QUARRATA- lunedì e giovedì 18.45-19.45
PUNTO SOCI MONTEMURLO venerdì ore 16.00 – 18.00
PUNTO SOCI COOP CAMPI BISENZIO – dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00

