
13 AGOSTO - Ritrovo dei partecipanti. Partenza con pullman GT da Fabriano alle ore 05.00. Soste lungo il percorso
e pranzo libero. Arrivo previsto per le ore 16.00 ad Opatija (Abbazia), un’affascinante città litoranea ricca di storia e
cultura. Tempo libero per una passeggiata lungomare o per un aperitivo nei numerosi locali. Trasferimento in hotel per
la cena e il pernottamento.

14 AGOSTO – Prima colazione in hotel e partenza per trascorrere una giornata
alla scoperta dell’Isola di Krk o Isola di Veglia che è la più grande della Croazia.
Si raggiunge facilmente dalla terraferma percorrendo un ponte di 1.5 km e la
visita guidata mostrerà le mura millenarie (per antichità al terzo posto in Croazia),
il Castello dei Frankopan del XIII secolo, l’antico Municipio cittadino del XVI
secolo e la Cattedrale di Krk, il cui campanile si staglia imperioso su tutta la città.
Pranzo in ristorante con menù tipico e degustazione di grappe e liquori. Nel
pomeriggio con un breve traversata in battello si raggiunge Il pittoresco isolotto di
Košljun, famoso per il suo monastero francescano al centro dell’isola che risale al
1447. Košljun cattura anche i visitatori con la sua natura. L'isola è protetta come
un parco forestale, principalmente a causa della foresta di lecci secolari (Quercus

ilex). Vi si possono anche vedere alberi di alloro genuini (Laurus nobilis), così come la ricca foresta di manna
(Orno-Quercetum ilicis). In soli 6 ettari ci sono ben 389 specie di piante e 151 varietà di funghi. Al termine
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

15 AGOSTO - Prima colazione in hotel e partenza per Trieste. Visita guidata del
Museo Storico e del Castello di Miramare. Situato nei pressi di Trieste, il Castello
gode di una posizione panoramica incantevole; si trova a picco sul mare, sulla
punta del promontorio di Grignano, a circa una decina di chilometri dalla città ed è
circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, sculture,
fontane e laghetti, realizzato in simbiosi con la dimora. Realizzato in pietra d’Istria
e in stile eclettico, su progetto dell’ingegnere austriaco Carl Junker, l’edificio fu
costruito tra il 1856 e il 1860. Al termine della visita pranzo in ristorante e
partenza per il rientro con arrivo in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 560,00
Supplemento singola € 90,00

Acconto al momento della prenotazione € 160,00

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: turismo@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567

mailto:turismo@santiniviaggi.it


CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:
al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:
20 giorni prima della partenza.
I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:
in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.
In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.
Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.
In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:
Nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.
Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione con uno scoperto pari al 20%
dell’ammontare della penale.
In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.

Fidelity Card Ge.Sa. :
Chi è possessore di Fidelity Card ed ha maturato dei crediti di viaggio potrà spenderli su pacchetto di
viaggio di importo superiore a €100.00.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa EuropAssistance 4568651
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567


