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ROVIGNO: LA PERLA DELL'ADRIATICO
Escursione in giornata in Istria!
Codice: 2485/2022
domenica 21 agosto 2022
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 02:00 e le 03:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 119,00
Programma del viaggio
Domenica 21 Agosto 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a
Cesenatico e imbarco sul traghetto alla volta della Croazia. Alle ore 10.30 sbarco al porto di Rovigno: una città che
sorge sulla costa occidentale dell’Istria, la maggiore penisola della Croazia ad un’ora da Trieste. Con oltre duemila
anni di storia, fondata nel III secolo a.C, inizia a diventare un piccolo punto di riferimento solo in epoca romana e, in
particolare, a partire dal I e dal II secolo d.C., periodo che le lasciò in eredità il nome: Ruvinium. Intorno all’anno Mille,
dopo un breve periodo Ravennate e uno Franco, entrò a far parte dei territori della Serenissima, che le diede modo di
fiorire e di espandersi e che ancora oggi mostra i segni del suo passaggio. Insieme alla guida turistica si visiterà il
centro storico, nato su un’isola poi collegata alla terraferma, piccolo e raccolto tra i tantissimi vicoli che lo
attraversano. Piazza G. Pignaton, nata come Piazza Tito, si trova di fronte al porto principale di Rovigno ed è il cuore
della città, qui c’era il canale che divideva l’isola dalla terraferma, una zona cinta da mura e torrioni dei quali oggi
rimane solo la Torre dell’Orologio sul quale spicca il Leone di San Marco, che segnalava il dominio veneziano. Si
visiterà la Chiesa di Sant’Eufemia che sembra osservare l’intera cittadina dall’alto. Si trova a pochi passi (in salita)
dalla piazza e fu costruita nel 1736; al suo interno è conservato il sarcofago della Santa, che risale al VI secolo, il suo
campanile è stato realizzato per essere una riproduzione ridotta di quello di San Marco a Venezia. Al termine della
visita guidata si avrà tempo libero per il pranzo e il pomeriggio a disposizione per esplorare la città che in estate si
anima e si riempie di turisti e visitatori. Possibilità di fare shopping, visite individuali o fare un tuffo nelle limpide acque
che circondano la cittadina. Alle ore 19.00 imbarco sul traghetto per il rientro in Italia, sbarco a Cesenatico alle ore
22.00 circa e partenza in bus per il rientro in sede previsto in nottata. Soste tecniche lungo il percorso.

Informazioni aggiuntive

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 98,00
INFO: 0871 347469 - info@partinsieme.it
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La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Motonave veloce Cesenatico/Rovigno A/R
Guida turistica come da programma

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
Eventuali Ingressi da pagare sul posto
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