
 

TOUR ISTRIA 

PORTOROSE – GROTTE DI CANZIANO – TRIESTE - ISTRIA 

DAL 02/06 AL 04/06/23 

 

02/06: Incontro dei sig.ri partecipanti in luogo da stabilire e partenza per le Grotte di Canziano. Il Parco delle 

Grotte di San Canziano si trova sul Carso classico dove i ricercatori hanno iniziato per la prima volta al 

mondo a identificare e ricercare i fenomeni carsici da un punto di vista tecnico.  La rete delle Grotte di San 

Canziano che è stata creata dal fiume Reka è costituita da numerose grotte, cunicoli, doline di 

sprofondamento, ponti naturali e inghiottitoi. Grazie alla straordinaria natura e al patrimonio culturale le 

Grotte di San Canziano sono iscritte già dal 1986 alla lista del patrimonio mondiale presso l’UNESCO, e 

anche il parco è incluso nel programma di ricerca dell’UNESCO l’uomo e la biosfera (MAB). Le Grotte 

sono anche iscritte nella lista della Convenzione di Ramsar. Al termine della visita proseguimento per 

Pirano. La cittadina di Pirano è situata proprio sulla punta di un promontorio che separa il golfo omonimo 

con quello di Strugnano, ed è considerata da tutti uno dei luoghi più belli della Slovenia. 

Deve il suo sviluppo alle saline che in passato fornivano il sale al mercato di Venezia. Da visitare, Piazza 

Tart ini ,  l a splendida piazza è dedicata a Giuseppe Tartini, famoso violinista, compositore e matematico 

sloveno nato nel 1692; La Veneziana (Benečanka), uno splendido edificio in stile gotico veneziano del 

XV secolo, con un balcone angolare e una trifora al primo piano. Duomo di  san Giorgio ,  l ’edificio 

religioso dedicato al santo patrono domina il borgo dalla cima di una rupe; Piazza I  Maggio  

di forma rettangolare, in passato era la piazza centrale del borgo ed era conosciuta come Piazza Vecchia. 

Rialzata rispetto al piano strada, vi si accede grazie ad una scalinata abbellita dalle statue della Forza 

(Giustizia) e della Vigilanza; Chiesa  del la  Madonna del la  Salute ,  prendendo il cammino sul 

lungomare che porta verso piazza Tartini, subito dopo il campanile sorge la chiesa di San Clemente, 

protettore dei marinai e consacrata nel 1274. Nel 1632 fu dedicata anche alla Madonna della Salute, in 

segno di devozione per lo scampato pericolo della peste. Al termine della visita proseguimento per 

Portorose. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

03/06: Prima colazione in hotel. 

In mattinata incontro con la guida e partenza per Umag.  

Umago è una città sulla penisola istriana della Croazia. I resti delle mura cittadine del X secolo comprendono 

un cancello e un ponte levatoio. Il Museo Civico di Umago, in un'ex torre di difesa, ospita oggetti dell'era 

romana come anfore e lampade, oltre a opere d'arte locale contemporanea. La Chiesa dell'Assunzione della 

Beata Vergine Maria ha una facciata barocca incompiuta e un campanile del XVII secolo. Una lunga diga 

marittima, risalente al XIX secolo, protegge il porto. Al termine proseguimento per Porec. Conosciuta anche 

come Parenzo, è una delle mete più apprezzate dai turisti che si riversano sulle coste della Croazia in 

cerca di un mare limpido nel quale immergersi e lunghe spiagge sulle quali rilassarsi.  Non si può 

visitare Parenzo senza prima raggiungere il suo cuore: la città vecchia di Porec conserva la struttura del 

castrum romano e le due strade principali, il Cardo e il Decumanus dividono il centro storico.  

Dall’epoca romana sono passati più di duemila anni, ma le vie di Parenzo conservano ancora la loro 

originale architettura ed i numerosi monumenti quali la Basilica Eufrasiana.  

Pranzo libero. Proseguimento per Pola, Il ricco patrimonio di architettura romana rende Pola (Pula in croato, 

l’antica Polensium) una straordinaria eccezione tra le città più grandi della Croazia. La sua attrattiva 

principale è costituita dall’anfiteatro romano, pervenutoci in ottimo stato di conservazione, che domina il 

centro e in estate ospita concerti e altre manifestazioni culturali. Oltre all’anfiteatro romano, a Pula potrete 

camminare fra le sue antiche mura e osservare molte altre testimonianze dell’epoca romana.  

Ad esempio, il Tempio di Augusto, situato nella piazza principale della città, un tempo foro di Pula è 

uno dei luoghi più importanti. 

Al termine della giornata rientro a Portorose, cena e pernottamento. 



 

04/06: Prima colazione in hotel. 

In mattinata partenza per Trieste.  Arrivando a Trieste dal mare, la piazza sembra aspettare, a braccia aperte, 

il vostro approdo. Sui lati di Piazza dell’Unità troverete il palazzo del Municipio, il palazzo della Giunta 

Regionale del Friuli Venezia Giulia e la Prefettura, la Fontana dei Quattro Continenti e uno dei caffè più 

importanti: il Caffè degli Specchi. il cuore della città vecchia, dove svetta l’Arco di Riccardo: una porta 

romana risalente I secolo d.C. Perdetevi nelle stradine strette, nei vicoletti e tra le botteghe del centro storico, 

fino a giungere al vecchio ghetto ebraico, dove, tra le calli del ghetto che si trova a ridosso di Piazza della 

Borsa e Piazza dell’Unità, potrete visitare la Sinagoga di Trieste. Sul colle di San Giusto non perdete la 

Cattedrale di San Giusto: se l’esterno della chiesa è di una semplicità disarmante, sarete catturati dagli 

scintillanti interni caratterizzati da pavimentazioni musive e mosaici bizantini. Ai piedi del colle troverete 

il Teatro Romano, una delle più importanti testimonianze dell’antica Tergeste romana. Pranzo libero. 

Al termine partenza per Redipuglia. Il Sacrario di Redipuglia è il più grande e maestoso sacrario italiano 

dedicato ai caduti della Grande Guerra. Realizzato sulle pendici del Monte Sei Busi su progetto 

dell'architetto Giovanni Greppi e dello scultore Giannino Castiglioni, fu inaugurato il 18 settembre 

1938 dopo dieci anni di lavori. Quest'opera, detta anche Sacrario "dei Centomila", custodisce i resti di 

100.187 soldati caduti nelle zone circostanti, in parte già sepolti inizialmente sull'antistante Colle di 

Sant’Elia. Fortemente voluto dal regime fascista, il sacrario voleva celebrare il sacrificio dei caduti nonché 

dare una degna sepoltura a coloro che non avevano trovato spazio nel cimitero degli Invitti. La struttura è 

composta da tre livelli e rappresenta simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio 

comandante, per percorrere la Via Eroica. In cima, tre croci richiamano l'immagine del Monte Golgota e la 

crocifissione di Cristo. Al termine della visita partenza per il rientro.  

 

Quota individuale di partecipazione euro 390,00 

Supplemento singola euro: 84,00 

 
La quota comprende: 

Bus GT con 2 autisti al seguito; 

Hotel 4 stelle a Portorose; 

Trattamento di mezza pensione bevande incluse; 

Tassa di soggiorno; 

Ingresso alle Grotte di San Canziano; 

Servizio guida di intera giornata della costa istriana; 

Pranzo al sacco del 02/06; 

Assicurazione medico-bagaglio; 

Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

La quota non comprende: 

Mance, ingressi dove non specificato; 

Pranzo del 03/06 e del 04/06; 

Extra di carattere personale; 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 30/04/2023 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 10/05/2023  

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 


