
                  

                          FAZANA E LE SUE MERAVIGLIE 

                                  DAL 29 APRILE AL 5 MAGGIO 2018 

Bagnata dal mare Adriatico, la Croazia è un territorio paradisiaco che vanta delle spiagge 

meravigliose e splendide città d’arte 

La riviera di Fasana si trova nell’Istria meridionale, di fronte alle isole Brioni, ed è un luogo molto 

affasciante e ideale per chi predilige mete tranquille. E’ un posto ricco di tradizioni e folklore, con 

belle spiagge e uno splendido verde. 

Le Isole Brioni sono abbracciate da acque dalle bellissime tonalità di blu. 

P R O G R A M M A: 

1° giorno: 29 APRILE 2018 
Trieste 
Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti con l’incaricato tecnico al campeggio di Trieste. Pernottamento. 
 
2° giorno: 30 APRILE 2018 
Trieste – Fazana – km 135 
Mattina libera a disposizione per poter visitare liberamente la bellissima Trieste. Nel pomeriggio partiremo 
in direzione di Fazana. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Tempo libero.  Presentazione del programma e 
brindisi di benvenuto. Pernottamento.  
 
3° giorno: 1 MAGGIO 2018 
Fazana ( escursione alle Isole Brioni) 
Escursione in battello alle magnifiche isole Brioni. 
Nell’isola  Brioni Maggiore, accompagnati da una guida a bordo di un trenino turistico,   visiteremo il Safari-
Park nel quale zebre, pecore della Somalia, mucche indiane, dromedari, lama ed elefanti vivono in armonia; 
il Museo archeologico allestito nel castello veneziano risalente al XVI sec. e la chiesetta gotica di S. 
Germano del XV sec. 
Al termine della visita, rientro in campeggio per il pranzo libero. Pomeriggio tempo libero.  e 
pernottamento. 
 
4° giorno: 2 MAGGIO 2018 
Fazana (escursione in motonave… Rovigno.. Canale di Leme…) 
Oggi la giornata prevede una bellissima escursione di intera giornata in motonave. Raggiungeremo Rovigno, 
dove scenderemo per effettuare la visita guidata di questa graziosa cittadina situata su di una collina e 
dominata dal campanile della Chiesa di Santa Eufemia.  Proseguiamo con la motonave lungo il canale di 
Leme, fiordo che penetra nella penisola istriana per una decina di chilometri.  Pranzo a bordo. Nel tardo 
pomeriggio rientro al campeggio. Pernottamento. 
  
5° giorno: 3 MAGGIO 2018 
Fazana – Pola – Fazana in bus 
Visita guidata alla città di Pola, che ha una storia vecchia di 3000 anni e molte attrazioni culturali, come 
l’anfiteatro, l’Arco dei Sergi, Piazza Foro. Rientro al campeggio per il pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione dei partecipanti per visita libera di Fazana, pittoresca cittadina della penisola istriana. 
Pernottamento. 
 



6° giorno:  4 MAGGIO 2018 
Fazana ( escursione alle Grotte di Baredine e Parenzo) 
Escursione di una intera giornata in bus. Visita alla Grotta di Baredine, per una originale avventura nel 
sottosuolo dove potremo vedere il Proteo (Proteus anguinus Laurenti), un animale endemico che vive solo 
in queste zone carsiche. Pranzo in ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici istriani con 
spettacolo folcloristico. Dopo pranzo ci sposteremo, sempre con il nostro bus, alla cittadina di Parenzo per 
la visita. Al termine, rientro al campeggio e pernottamento. 
 
7° giorno: 5 MAGGIO 2018 
Fazana –  Redipuglia  km 155 
Rientro in Italia . Pernottamento libero.  

FINE SERVIZI 

 
Quote di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper:  Euro 690,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper:  Euro 460,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: Euro 200,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: Euro 145,00 
 
Quote iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 30,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio - Ass. Medica - Ass. 
Stradale - Furto bagagli 
 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 
 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
5 Pernottamenti in campeggio a Fazana 
Tassa di soggiorno  
1 pernottamento in campeggio a Trieste 
Escursione in battello alle Isole Brioni e spostamenti sull’isola Brioni Maggiore con trenino turistico 
Ingresso al Safari-Park 
Ingresso al Museo archeologico alle Isole Brioni 
Escursione di una intera giornata  in motonave (con pranzo a bordo) con visite guidate a Rovigno  
Escursione di una intera giornata in bus : ingresso e visita guidata alla Grotta di Baredine + VISITA DI 
Parenzo  
Pranzo in ristorante in corso di escursione a base di piatti tipici istriani.  
Visita guidata della città di Pola e trasferimento in bus. 
Ingresso alla chiesa di Parenzo 
Ingresso all’Anfiteatro di Pola 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento liber0” 

I viveri ed i pasti 



Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 

comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it 
 


