
 

 

 
 
 
 

104/22  

CAPODANNO IN 
CROAZIA 

CON VISITE A :   AQUILEIA - ABBAZIA - PARENZO - ROVIGNO - ISOLA DI KRK -  FIUME  
 

30 Dicembre 2022 – 02 Gennaio 2023 
 

30 dicembre    Pranzo in ristorante | Cena in albergo    Verona - Croazia  
Venerdì      Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti come segue : 

- Ore 06.15 | Verona, P.zza V. Veneto lato farmacia      
 

- Ore 06.30 | Verona, Stazione Porta Nuova dietro Tempio Votivo      
 

 Partenza in autopullman in direzione di Venezia con arrivo ad AQUILEIA, detta la “seconda Roma”: il 
suo enorme sviluppo la portò ad essere la seconda città dell’Impero, grazie ai commerci con il Norico (Nord 
Europa), di cui era diventata base strategica. Oggi è considerata la zona archeologica più importante del 
Nord Italia e conserva presso la sua basilica degli splendidi mosaici di epoca paleocristiana, ritenuti i più 
vasti dell’Europa Occidentale. Visita guidata. Trasferimento in ristorante per il pranzo. 

 Nel pomeriggio partenza per OPATIJA/ABBAZIA, storicamente la prima destinazione turistica croata, 
situata sotto il monte e il parco naturale dell’Učka ed è famosa anche per gli effetti curativi dovuti al clima 
mite. All’arrivo tempo per una passeggiata nella magica atmosfera natalizia lungo la città, il parco  e la 
Passeggiata Lungomare, addobbati ad arte, davvero come in una fiaba accompagnati da melodie delle 
canzoni natalizie e classiche. Godetevi un vin brûlé o l'ottima cioccolata calda in uno dei vari caffè con 
vista mare. Non perdete l’occasione per una foto nel parco illuminato o alla panchina accanto alla statua 
della Ragazza col gabbiano! Proseguimento in direzione di FIUME con arrivo al centro turistico di 
COSTABELLA per la sistemazione all’HILTON RIJEKA COSTABELLA BEACH RESORT, cena e 
pernottamento. [Pernottamento a Costabella | 3 notti] Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa / camere 
vista mare 

 
31 dicembre  Pensione completa             
Sabato Dopo la prima colazione escursione in ISTRIA! Arrivo a ROVIGNO e vista della città, una delle perle 

dell’Adriatico. Il nucleo storico all'interno delle vecchie mura sorge su un isolotto di pietra calcarea. Lo 
spazio ristretto ne ha determinato la forma dell'abitato: vie strette e tortuose, sottopassaggi e piccole piazze, 
case alte e strette a ridosso le une alle altre che costeggiano la gradinata che porta alla spianata della chiesa 
di Sant' Eufemia, dove si staglia fiero il campanile molto simile al “Paron“ di Piazza San Marco a Venezia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città di PARENZO che è ricca di monumenti storici e 
culturali, il cui esempio più noto è la Basilica Eufrasiana (UNESCO). La città vanta complessi alberghieri 
di alto livello e una ricca offerta turistica. Rientro in albergo al tempo per prepararsi per il cenone di 
Capodanno. Pernottamento in albergo alle ore…. 

 

Cenone e Veglione di San Silvestro nel ristorante  
dell’albergo a tema “Cabaret” 

 

01 Gennaio Pensione completa 
Domenica Colazione in albergo. Partenza per l'isola di KRK collegata alla terraferma con un ponte. Viaggio fino a 

Punat da dove si prende battello per isoletta Košljun. Visita del monastero. A seguito visita di Vrbnik, 
antica cittadina che sorge su una rupe 48 m sopra il livello del mare. Si tratta di una zona vitivinicola molto 
nota per il vino bianco locale chiamato "Vrbnička Žlahtina". Pranzo in una cantina tipica. Alla fine visita 



 

 

della Città di KRK, la più grande dell'isola, un tempo municipio romano e centro dei Frankopan, i duchi 
di Krk. Visita guidata del centro storico: Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (qua di 
solito fanno un bel presepe), la chiesa romanica di San Quirino, il castello fortificato con le porte e mura. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

  
 

02 Gennaio Prima colazione in hotel | Pranzo in ristorante              Croazia  –  Italia 
Lunedì Prima colazione in albergo e partenza per Rijeka/Fiume. Segue la visita della città, inevitabilmente legata 

all’Italia per le note vicende dannunziane, snodo principale oltre che ingresso in Croazia per chi proviene 
da Trieste. Fiume è una città tutta da scoprire; a un grazioso centro cittadino si accompagnano belle spiagge. 
Al termine proseguimento per Trsat con visita al Santuario dedicato alla Madonna del Mare, costruito 
all’epoca dei principi Francopani. Pranzo in ristorante tipico. Al pomeriggio rientro in Italia con arrivo a 
Verona alle ore 21.00 circa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE   
 Autopullman Gran Turismo da Verona a Verona 
 Sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie vista mare con servizi privati  

(www.hiltonrijekacostabellabeachresort) 
 Tasse di soggiorno 
 Pasti come specificato nel programma – bevande incluse (1/4 vino, ½ acqua)  
 Cenone e Veglione di San Silvestro con balli e cotillons 
 Guida parlante italiano durante le visite 
 Visite, escursioni e attività previste dal programma  
 Transfer con battello -a/r + biglietto d’entrata al monastero di Košljun   
 Ingressi: Aquileia (Basilica con cripta affreschi e cripta scavi), Porec (Basilica Eufrasiana) 
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto Sanitaria Basic / Nobis Assicurazioni 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE    

 

 Le mance, i servizi di natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificato nel programma come 
incluso 

 
ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intera quota entro lunedì 
21 novembre 2022 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. I versamenti vanno eseguiti a MERIDEN 
TOURS S.n.c. (IBAN: IT47K0200811705000100565619). 

* * * 
N.B.: 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità e tessera sanitaria.  
2) Consegnare in Segreteria la scheda di adesione allegata alla circolare e la fotocopia del documento d’identità 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in lana, calzature comode e medicinali d’uso personale 
 

4) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO al costo di  
€.  50,00 p.p. 
 

5) I versamenti a MERIDEN TOURS S.n.c. con bonifico su IBAN: 
IBAN: IT47K0200811705000100565619 o presso gli uffici in Via Volto San Luca, 20 – Verona 
tel. 045.8031370 con orario 10.00-12.30 previo appuntamento 

6) Tutti i partecipanti devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 

 
 
Verona, 10 novembre 2022        LA PRESIDENZA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE p.p.:  €. 995,00  
Supplemento CAMERA SINGOLA     :   €.  255,00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
CAPODANNO IN CROAZIA 

 
30 dicembre 2022 – 2 gennaio 2023 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________  
 
e-mail personale:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 
 
        ___________________________________________ 


