
 

 

 

 

 

     

 
 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA         
29/12 (Milano29/12 (Milano29/12 (Milano29/12 (Milano    ----    Rabac cRabac cRabac cRabac c.c.c.c.ca 534 km)a 534 km)a 534 km)a 534 km)Partenza, nella prima mattinata,  dalla località d’origine in direzione di 
Rabacacacac .Arrivo in hotel ,drink di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio 
tempo libero per relax e usufruire delle meravigliose piscine coperte oppure per una passeggiata sul 
lungomare. Cene e pernottamento in hotel .Orchesta con musica dal vivo 
30/1230/1230/1230/12    (Rabac(Rabac(Rabac(Rabac    ----    Pula cPula cPula cPula c.c.c.c.ca 50 km)a 50 km)a 50 km)a 50 km)  Prima colazione in hotel e partenza per la città di Pula .Pula .Pula .Pula .Visita guidata  della 
città più grande ed importante della contea Istriana sorta c.ca 3000 anni fa’.Rientro in Hotel per il pranzo e 
pomeriggio libero per relax e visite individuali. In serata cena in hotel e orchestra con musica dal vivo 
31/12(Rabac31/12(Rabac31/12(Rabac31/12(Rabac    ----    RovignoRovignoRovignoRovigno    c.ca 60 kmc.ca 60 kmc.ca 60 kmc.ca 60 km    ))))Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Rovigno.Cittadina 
tipicamente mediterranea posta sulla costa occidentale dell’Istria.Rovigno e nata su un’isola e poi è stata 
collegata alla terra ferma solo nel XVII secolo   
Rovigno, con i suoi 134 giorni di sole l’anno, è al terzo posto tra le località più soleggiate dell’Adriatico. 
Detiene, invece, il primato tra le località adriatiche per la minor presenza di nubi durante l’arco dell’anno. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero per prepararsi ai festeggiamenti. Cenone di Capodanno  Cenone di Capodanno  Cenone di Capodanno  Cenone di Capodanno  
compreso un bicchiere di spumante per brindisi.compreso un bicchiere di spumante per brindisi.compreso un bicchiere di spumante per brindisi.compreso un bicchiere di spumante per brindisi. Segue festa con musica.  
01/0101/0101/0101/01(Rabac (Rabac (Rabac (Rabac ––––    LabinLabinLabinLabin----Pican c.ca 10 km )Pican c.ca 10 km )Pican c.ca 10 km )Pican c.ca 10 km )    Prima colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata a 
Labin-Pican con degustazione di vini e prodotti tipici locali oltre che la visita ad una delle più famose cantine 
della zona. Rientro in hotel cena e pernottamento. Orchesta con musica dal vivo 
02/01 (Rabac 02/01 (Rabac 02/01 (Rabac 02/01 (Rabac ----    Milano c.ca 534 km)Milano c.ca 534 km)Milano c.ca 534 km)Milano c.ca 534 km)Prima colazione    e partenza  per l’Italia con arrivo previsto nel primo 
pomeriggio  
                                                                                                

Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il contenutoIl tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il contenutoIl tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il contenutoIl tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne  il contenuto    
Complesso dei Fiori.Complesso dei Fiori.Complesso dei Fiori.Complesso dei Fiori.Complesso di alberghi immerso in una verde vallata in posizione privilegiata sul mare. Sala ristornate 
climatizzata,ascensore,bar,sala congressi,piscina interna sauna e parcheggio. Reception centrale all’interno dell’hotel 
Hedera. Prima colazione e cena a buffet. Le camere situate all’interno dei diversi alberghi del complesso ed in gran parte 
con balcone,dispongono tutte di TV Sat,telefono,cassaforte e servizi privati con asciugacapelli e doccia.        

    

€uro€uro€uro€uro    444499995555,oo,oo,oo,oo        

Quota individuale di partecipazioneQuota individuale di partecipazioneQuota individuale di partecipazioneQuota individuale di partecipazione    in camera doppiain camera doppiain camera doppiain camera doppia    (min. 30(min. 30(min. 30(min. 30))))    

Supplemento Supplemento Supplemento Supplemento ssssingola €uro ingola €uro ingola €uro ingola €uro 66660000,,,,oooooooo    
    

La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:La quota comprende:    Viaggio A/R bus GT (min. 30)* - sistemazione in camere doppie con servizi privati * Trattamento di 
pensione completa dal pranzo  del primo giorno alla colazione dell’ultimo * Bevande ai pasti  ¼ di vino + ½ minerale + 1 
coppetta di spumante al cenone * utilizzo delle piscine interne alla struttura * orchestra dal vivo ogni sera * 1 visita 
guidata ½  giornata Labin/Pican * 1 visita guidata mezza giornata alla città di Pula * 1 visita guidata di mezza giornata 
per città Rovigno  *  Tassa di soggiorno *  Cenone di capodanno ( 1 coppa di spumante inclusa -* Assicurazione medico 
sanitaria e bagaglio  con  le restrizioni previste dalla polizza disponibile in  agenzia. 
La quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprendeLa quota non comprende: Mance * Ingressi * Extra di natura personale * Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco * 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
    

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38 
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se  commessi all'estero". 

    
Organizzazione tecnica EtlisOrganizzazione tecnica EtlisOrganizzazione tecnica EtlisOrganizzazione tecnica Etlisind S.R.L ind S.R.L ind S.R.L ind S.R.L     

LE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SONO PUBBLICATE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SONO PUBBLICATE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SONO PUBBLICATE SULLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE SONO PUBBLICATE SUL        CATALOGOCATALOGOCATALOGOCATALOGO    ETETETETLLLLISINDISINDISINDISIND    2020202014141414----2012012012015555    

 
ORCHESTRA DAL 

VIVO OGNI SERA 

 

 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni: 

Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it 


