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PROGRAMMA 
 

Ritrovo dei Partecipanti nei seguenti luoghi  PARTENZA 

SAN DONA’ Rotonda Omnia       Ore 05.30 

PORTOGRUARO Rotonda Pittarello    Ore 05.50 

UDINE  V.le Trieste Parcheggio Teatro  Ore 06.30 

Partenza via autostrada in direzione   Trieste, Confine di Stato 

Slovenia/Croazia. Proseguimento quindi verso Fasana. Sosta di 

servizio lungo il percorso.   

Alle ore 10.00 traghettamento per Brioni. Mattinata dedicata alla 

visita dell’isola con trenino elettrico e guida parlante italiano: 

dichiarato parco nazionale per salvaguardare il magnifico ed 

incontaminato patrimonio naturale, l’arcipelago di Brioni è composto 

da 14 isole, già abitate fin dai tempi preistorici e già apprezzate 

località di villeggiatura durante l’Impero romano. Per la loro 

bellezza furono scelte quale residenza ufficiale dell’allora 

Presidente Tito. Sulle isole ci si muove con simpatici velocipedi, con 

mini-auto elettriche, con un variopinto trenino, a cavallo e in 

carrozza. 

Alle ore 13.00 rientro a Fazana e pranzo in ristorante a base di 

pesce. 

Al termine del pranzo, continuazione per Rovigno, pittoresca 

cittadina collocata sulla costa occidentale dell'Istria. Le isole, le 

isolette, le baie unite alla bellezza storico culturale, fanno di 

Rovigno un luogo di incomparabile bellezza.  

Incontro con la guida e visita del centro storico  

Alle ore 17.30, partenza per il viaggio di ritorno e arrivo in serata  

nei luoghi di provenienza.  

 

 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in autopullman e pedaggi autostradali ;  

 Traghetto a/r per Brioni  e giro dell’Isola con trenino e guida ; 

 Pranzo in ristorante a base di pesce a Fazana, bevande incluse;  

 Visita di Rovigno con guida 2 ore ; 

 Assicurazione sanitaria Axa. 
 
 
 

             *** ricordarsi di portare la carta d’identità *** 
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