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L’isola di Veglia (krk)
Cherso e Fiume

Dal 17 al 19 maggio 2019
Pullman  g.t. da Treviso

L'isola di Krk si trova a 120 km da Trieste ed è l'isola più settentrionale del Mediterraneo; collegata alla
terraferma da un ponte è facilmente raggiungibile e, nonostante la posizione così a nord rispetto alle altre

isole, gode di un clima estremamente felice, con una temperatura media annua di 4 gradi più alta che
altrove. Allo stesso tempo mantiene le caratteristiche di un'isola adriatica: coste frastagliate ricche di baie e

insenature, innumerevoli isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione rigogliosa con pinete e
macchie di querce che scendono fino al mare, ottima cucina a base di pesce freschissimo. L'isola è un

susseguirsi di paesi affacciati al mare molto diversi tra loro, ma tutti dotati di fascino.

Programma di massima:

1° Giorno, venerdi  17 maggio: Località di partenza – Krk km 260
Partenza nella prima mattinata per la Croazia, via Mofalcone Trieste. Dopo un breve passaggio per la
Slovenia, si raggiunge Fiume e infine si raggiunge l’isola di Krk, nota in Italia come Isola di Veglia.
All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo.
Nel pomeriggio, incontro con la guida, e visita dell’isola con il capoluogo omonimo, cittadina dal tipico
carattere veneziano, dove è importante vedere l’antica Cattedrale. Il centro storico della città ha un fascino
unico dato dai numerosi edifici storici, dalle stradine di pietra e dalle piccole botteghe colorate che vi si
affacciano, mentre la passeggiata costiera è il punto di incontro e socializzazione preferito dei suoi abitanti,
ma anche dei numerosi visitatori che scelgono la città come meta delle loro vacanze al mare.
Interessanti anche Punat, popoloso centro dell’isola e importante centro turistico.
Prima di rientrare in hotel sosta degustazione di prodotti  locali   in un azienda agrituristica

2° giorno, sabato 18 maggio :  L’isola di Cherso
Dopo la  prima colazione imbarco sul ferry diretto all’isola di Cherso, la più grande del mare Adriatico, essa
si trova nel golfo del Quarnaro e si sviluppa da nord verso sud per una lunghezza di 66 km e ha un larghezza
che va dai 2 ai 12 km. L’isola è molto apprezzata per la sua autenticità, per la sua macchia mediterranea,
per i chilometri di costa disabitata, le innumerevoli baie con un mare dall’acqua cristallina.
Cherso,  bella cittadina,  la principale dell’isola, è  situata dentro ad una insenatura sulla costa occidentale
dell’isola. Il modo migliore per conoscerla è camminare per le strette stradine, ammirare i palazzi
rinascimentali delle famiglie nobili dell’isola e rilassarvi nelle passeggiate lungo il porticciolo che si insinua
dentro il centro storico, è chiamata per questo motivo anche “Piccola Venezia”. Pranzo in ristorante.



Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI  TREVISO N. 13166\2013  DEL 29\01\2013. POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N.  11237355.

Rientro a Krk nel pomeriggio e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento.

3° giorno: domenica  19 maggio:  Krk - rientro
Prima colazione in  hotel. In mattinata escursione fino all’isolotto di Koslijun ove sorge in una cornice molto
suggestiva, un convento francescano e una chiesetta del XVI secolo.
Rientro in tarda mattinata  e pranzo in  hotel. Partenza nel pomeriggio verso l’Italia con sosta per una  visita
al centro storico di Fiume: Il cuore pulsante di Fiume è il Korzo, la via principale del centro storico. Su
questa elegante via pedonale si affacciano edifici in stili diversi che rimandano al Classicismo, allo
Storicismo e al Modernismo.
Passeggiata con guida, al termine sosta  per un caffè e pasticcini prima del rientro a Treviso.

Quota individuale di partecipazione, minimo 20  partecipanti € 450,00
Supplemento singola (su richiesta) € 70,00

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa per la sola malattia improvvisa documentata Axa Assistance
Da sottoscrivere e saldare solo al momento dell’iscrizione al viaggio € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman g.t. Sistemazione in camera doppia in hotel  cat 4* in stanze doppie
con servizi, tassa di soggiorno, trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno, bevande incluse; Servizio guida come da programma, passaggio marittimo all’Isola di Cherso, escursione con
barca e ingresso a Koslijun Assicurazione assistenza medica, Axa Assistance massimale spese mediche Italia € 1000,00

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ulteriori Bevande, Eventuali ulteriori ingressi o escursioni facoltative non indicati in
quota di partecipazione extra di carattere personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce
‘la quota comprende’

Documenti carta d’identità  senza timbro di rinnovo

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili con versamento acconto € 150,00. Saldo 1 mese prima della partenza.
Valgono le condizioni generali di partecipazione ai viaggi.


