
BRIONI, IL TRIONFO DELLA NATURA IN UN ALVEO DI STORIA

Tour giornata intera con minivan con massimo 8 posti con autista.
Sarete accompagnati in questo Tour da una  giornalista che, 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 BRIONI e visita guidata di questo bellissimo arcipelago formato da 14 isole, tutte pianeggianti e verdis-
sime, dichiarate Parco Nazionale nel 1983. Qui il clima è mite, anche d’inverno e questo ha favorito la presenza di più di mille 
specie di piante, molte endemiche, altre importate. L’isola più grande, Brioni Maggiore , è un giardino ma anche un ricco parco 
archeologico. Oltre alle tipiche essenze mediterranee, rappresentate da lecci, agrifogli, ulivi, pini, mirti, vi sono anche cedri del 
Libano, agavi, palme, bambù, pini silvestri, eucalipti. L’albero più vecchio è un ulivo, piantato sul finire del IV secolo. Fu per molti 
decenni una delle residenze del presidente jugoslavo Tito. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge POLA  importante 
centro portuale e cittadina dal fascino millenario. La città, era al centro di una vasta zona, l’Agro Polese, dove si parlava un 
unico idioma, dove erano ben avviate fabbriche e costruzioni di uomini vicini all’Impero di Roma. Ma la leggenda vuole che a 
fondare la città fossero stati gli Argonauti, giunti qui dalla Colchide come fuggiaschi. Per certo si sa che il territorio fu abitato 
sin dal paleolitico. Il centro urbano, sorge sul luogo di un antico castelliere illirico dell’età del ferro. Oggi purtroppo ha perso 
parte del fascino che le conferivano i bei palazzi del centro e i monumenti d’epoca romana solo in parte restaurati e valorizzati. 
Anche qui scoprirete quanto di più interessante c’è da vedere assieme alla Vs guida speciale. Cena e rientro a Trieste.

Prezzo per persona a partire da 255,00 € con 7 partecipanti. Possibilità di partenza con meno partecipanti su richiesta.
Il prezzo comprende: il trasporto, visita guidata, entrata parco, pranzo e cena, assicurazione.
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