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TOUR giornata intera con minivan con massimo 8 posti con autista.

Ritrovo a Trieste. Sarete accompagnati in questo Tour da una  giornalista che ama e conosce molto bene queste zone. Nata a 
Rovigno,  vive ed opera a Trieste come corrispondente del quotidiano “La Voce del Popolo” di Fiume.  Ha curato trasmissioni 
televisive di Itinerari per TV Capodistria ed ha pubblicato numerosi libri sull’Istria e la sua crescita attraverso il recupero delle 
tradizioni, dei prodotti tipici e di una nuova realtà. Partenza quindi verso ABBAZIA e visita guidata di questa città turistica situ-
ata nel golfo del Quarnero. Importante il Parco di villa Angiolina, cuore di Abbazia, annuncia le stagioni e le ricorrenze con  un 
continuo ricambio di piante e fiori nel giardino di fronte alla villa. Un impegno ma anche un richiamo per turisti e amanti della 
floricoltura.  Nei ristoranti, il piatto più richiesto sono gli scampi, che vivono solo nelle acque profonde e fredde del Quarnero. 
Per i buongustai inoltre , i ristoratori degli esercizi più in vista, preparano abbinamenti di grande effetto: scampi e prosciutto, 
scampi e asparagi sono solo alcuni esempi.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visita LAURANA  città esteticamente affas-
cinante, la cui ricca storia traspare dall’architettura. Si potranno ammirare le antiche chiese della città vecchia e le strette calli 
tipiche delle città storiche croate. E’ una magnifica città da esplorare assieme alla Vs guida speciale.
Le bellezze del Quarnero,  l’attrazione del suo clima mite, mare e montagna in pochi chilometri e tanta storia asburgica in 
questo fantastico Tour! Rientro a Trieste. 
Prezzo per persona a partire da 185,00 € con 7 partecipanti. Possibilità di partenza con meno partecipanti su richiesta.
Il prezzo comprende: il trasporto, visita guidata, pranzo, assicurazione.


