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MEDULIN - Istria: pittoresca cittadina situata all’estremo punto meridionale dell’Istria. 
Nonostante il suo ricco passato culturale, con l'inconfondibile chiesa a due campanili che sovrasta 

la località, oggidì la città di Medulin si sviluppa e vive unicamente di turismo. 
 

Dal 29 dicembre 2015 al 02 gennaio 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: 

   € 440,00 
 

 

La quota include: viaggio in bus GT - sistemazione in camere doppie standard - trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo, come da programma - bevande ai pasti - cenone di Capodanno con musica dal vivo in hotel - serate 
danzanti in hotel - servizi guida come da programma - tassa di soggiorno - assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non include: pranzi non specificati - ingressi - mance - extra - quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 
Supplementi su richiesta: camera singola € 80,00 - camera doppia uso singola € 120,00. 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

Martedì 29 dicembre: ritrovo dei partecipanti e partenza 
in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Mercoledì 30 dicembre: colazione in hotel. Successiva 
partenza per Porec, città della cultura, dello sport e del 

divertimento. Incontro con la guida e visita. Al termine 
pranzo a base di pesce in ristorante. Nel pomeriggio 

rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Giovedì 31 dicembre: prima colazione in hotel. 
Successiva partenza per Rovigno, la “Conchiglia 

d’Istria”, pittoresco centro che si protrae verso il mare. 
Incontro con la guida e visita. Al termine rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione del 

gruppo. In serata Cenone di Capodanno in hotel. Al 
termine, pernottamento. 
Venerdì 01 gennaio: colazione in hotel. Mattinata libera 
a disposizione del gruppo. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Pola, importante centro 

portuale. Tempo libero per la visita. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 02 gennaio: prima colazione e successiva 
partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in serata. 

Hotel Holiday *** 
 

 
 

 

Struttura confortevole con uno standard 
alberghiero di buon livello, sorge in 
ottima posizione fronte mare a circa 1 
km dal centro di Medulin. 

Camere: 192 con servizi privati, phon, 
Wi-Fi gratis, TV SAT e aria condizionata. 
Servizi: reception, vani comuni 
climatizzati, ristorante, ascensore, 
parcheggio, aperitiv-bar, terrazza, 2 
piscine esterne con acqua di mare, 

campo polivalente, campi da tennis, 
ping-pong, minigolf. 

CENONE di 

CAPODANNO 

con musica 

SERATE con 

MUSICA dal 

VIVO 

Info e Prenotazioni:  tel. 0341 365341 
 


