ISTRIA
TOUR A MARGHERITA

DESCRIZIONE

IN BICI ATTRAVERSO IL
GIARDINO SEGRETO NEL
NORD DELL‘ ADRIATICO

Il vostro viaggio su due ruote in Istria ha come base
Parenzo, una tra le più importanti città della costa
occidentale della penisola istriana, in Croazia.

Viaggio individuale

Comodamente alloggiati sempre nella stessa struttura

8 giorni / 7 notti

non dovrete preoccuparvi di rifare le valigie, e se un
giorno non avrete voglia di pedalare potrete godervi
tranquillamente una giornata di relax o dedicarvi ad
una visita o all‘attività che preferite.

270 km circa

Con
Porec

le

sue ricchezze naturali

e

paesaggistiche,

sarà la base ideale per scoprire in bici le

bellezze dell‘interno della penisola, e a fine tappa
quale migliore ricompensa che godersi il suo mare
cristallino e scoprirne la tradizioni culinarie!

CARATTERISTICHE TECNICHE
La maggior parte del percorso si svolge lungo strade
libere dal traffico nell’entroterra istriano o lungo la
costa. Adatto a ragazzi dai 14 anni.

vacanza in bicicletta

grado di difficoltà

km totale chilometri

www.funactive.info

TOUR A MARGHERITA ISTRIA
VACANZA IN BICICLETTA

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
1° GIORNO: Arrivo a Parenzo
Arrivo individuale a Porec/Parenzo. Addentrarsi nel suo centro storico corrisponde a salire su un palcoscenico
costruito più di 2000 anni fa: scopritene i numerosi monumenti, testimonianza della sua storia millenaria;
passeggiate lungo l‘antico decumanus, la strada principale su cui si affacciano edifici nobili, antiche case e i palazzi
dagli ornamenti gotici dal sapore veneziano. Una visita è senza dubbio dovuta alla Basilica Eufrasiana, famosa
per i suoi mosaici in oro, inserita dal 1997 nella lista del patrimonio dell‘umanita dell‘UNESCO e arrivata a noi dal
VI secolo praticamente intatta.

2° GIORNO: Tour Parenzo e dintorni (circa 35 km)
Il tour di oggi vi porterà ad esplorare l’entroterra di Parenzo. Pedalerete verso la piccola baia di pescatori di Santa
Marina di Vabriga e poi verso Vabriga; da qui lascerete nuovamente la costa proseguendo verso Visnjan per fare
ritorno a Parenzo.

3° GIORNO: Parenzo – Vrsar – Canale di Leme - Parenzo (circa 40 km)
Lasciata Parenzo pedalerete fino al famoso fiordo-canale di Leme, circondato da entrambi i lati da montagne
anche piuttosto ripide; questa baia, la cui acqua è in parte salmastra in parte dolce, costituisce un‘area naturale
protetta particolarmente adatta allo sviluppo di specie animali e vegetali; lungo la sua costa si trovano numerosi
allevamenti di ostriche e molluschi. Ritorno a Parenzo attraverso l’entroterra.

4° GIORNO: Groznjan – Buie – Novigrad – Parenzo (circa 55 km)
Oggi raggiungerete il pittoresco villaggio di Groznjan! dalle sue imponenti mura medievali potrete ammirare un
incantevole panorama sul territorio sottostante, fatto di campi coltivati a vite, oliveti, boschi e in lontananza,
naturalmente, il mare! Nota come città degli artisti, sede di una scuola cinematografica internazionale, d‘estate la
cittadina si trasforma diventando teatro a cielo aperto per i numerosi concerti. Da Groznjan proseguirete verso
Buie prima di scendere fino a Cittanova (Novigrad) che si estende alla foce del fiume Mirna, circondata da antiche
mura difensive. Lungo la strada, di ritorno verso Parenzo, incontrerete le grotte “Jama Baredine” , risultato del
fenomeno di erosione dell’acqua.

5° GIORNO: Motovun – Parenzo (circa 45 km)
Dopo un breve transfer nell’entroterra pedalerete fino a Motovun, un incantevole borgo medievale a 250 m di
altezza che domina una campagna di vigneti e querceti e dove sono ancora evidenti i segni della dominazione
veneziana. Godetevi la vista mozzafiato sulle colline circostanti, il mare e la valle del Mirna. Pedalando lungo la
Parenzana proseguirete fino a Vizinada: vista per un’ultima volta l’impressionante città di Motovun farete ritorno
a Parenzo.

6° GIORNO: Parenzo – Rovigno (circa 55 km)
Oggi vi aspetta una delle più belle città istriane, Rovigno! Arroccata su una collina, la città è dominata dal campanile
della Chiesa di S.Eufemia che vi darà il benvenuto già da lontano, mentre vi avvicinate in bici. Il centro storico è
raccolto all‘interno delle le mura erette da Venezia a protezione dai pirati. Lasciata la bella Rovigno ragiungerete
la vicina penisola Zlatni Rat con il Parco naturale di Punta Corrente e la bellissima spiaggia sul Corno d‘Oro. Nel
pomeriggio, transfer di ritorno a Parenzo.

7° GIORNO: Kanfanar – Pola (circa 40 km)
Dopo un transfer fino a Kanfanar pedalerete attraverso aree boschive in direzione di Pola. Da Fazana potrete
decidere di visitare in barca l‘arcipelago delle Brioni (non incluso), un paradiso naturale formato da 14 isole di
cui 2 un po‘ più grandi; oggi le isole sono considerate parco nazionale e solo quella di Veli Brijun può essere
visitata. Proseguendo in bici arriverete a Pola, la più grande città dell’Istria, famosa per i suoi antichi palazzi e per
il maestoso anfiteatro romano. In serata transfer di ritorno a Parenzo.
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8° GIORNO: Parenzo, partenza
Partenza individuale o possibilità di estendere il soggiorno.
L‘ordine delle tappe potrà variare in base ad esigenze organizzative.

INFORMAZIONI GENERALI:
• Tipo di viaggio: viaggio individuale
• Durata: 8 giorni / 7 notti
• Lunghezza del percorso: circa 270 km
• Punto di partenza: Porec
• Alloggio: Hotel 4*
Attenzione: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto.
• Arrivo:
In auto: itinerario programmabile su www.viamichelin.it, https://www.google.com/maps/
In aereo: Aeroporto Ronchi dei Legionari (Trieste) o Pola. Buoni collegamenti in autobus da Pola a Parenzo
(https://www.arriva.com.hr/it-it/home).
• Parcheggio: disponibile all’hotel di partenza. Non è possibile la prenotazione anticipata, da pagare in loco.
• Biciclette a noleggio:
Bicicletta a 21 cambi (modelli da donna e da uomo)
Bicicletta TOP per una pedalata più fluida e performante; componenti di alta gamma, cambio Shimano Deore XT 10x3

Bicicletta elettrica (modello unisex, batteria 500 W, autonomia fino 100 km)

LA QUOTA COMPRENDE
• Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
• Prima colazione
• Se prenotata: mezza pensione (cena a 3 portate)
• Briefing di benvenuto
• Transfer come da programma
• Materiale informativo (carte, descrizione del percorso, numeri di telefono importanti, consigli sui luoghi da
visitare)
• Assicurazione medico-bagaglio
• Servizio di assistenza telefonica durante il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Arrivo al punto di partenza del tour
• Viaggio di rientro a fine tour
• I pranzi
• Le cene ( se non prenotata la mezza pensione)
• Le bevande
• Tasse di soggiorno e tutti gli extra in genere
• Ingressi non indicati
• Noleggio delle biciclette
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
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PARTENZE DEL VIAGGIO INDIVIDUALE 2021:
ARRIVO

Ogni mercoledì e sabato
dal 03/04/2021 (prima partenza) al 06/11/2021 (ultima partenza).

ECCEZIONE

Nessuna partenza dal 31/07/2021 al 22/08/2021 (compresi)

ALTRE DATE
DI PARTENZA

Con un numero minimo di 5 partecipanti possibili su richiesta

PREZZI 2021
QUOTE A PERSONA
Quota in camera doppia con prima colazione – stagione 1

€ 589.00

Quota in camera doppia con prima colazione – stagione 2

€ 689.00

Quota in camera doppia con prima colazione - stagione 3

€ 719.00

Supplemento camera singola

€ 169.00

Supplemento mezza pensione

€ 149.00

SERVIZI SUPPLEMENTARI
Noleggio bici

€ 79.00

Noleggio bici TOP

€ 119.00

Noleggio E-bike

€ 169.00

NOTTE SUPPLEMENTARE A POREC
Quota per notte in camera doppia con prima colazione

€ 69,00

Supplemento camera singola per notte

€ 35.00

Stagione 1: arrivi del 03/04/2021 e 06/11/2021
Stagione 2: arrivi dal 04/04/2021 al 18/06/2021 e dal 12/09/2021 al 05/11/2021 (incl.)
Stagione 3: arrivi dal 19/06/2021 al 30/07/2021 e dal 22/08/2021 al 11/09/2021 (incl.)
E‘ consigliato acquistare una polizza facoltativa annullamento di viaggio.
Prezzi validi salvo cambiamenti nell‘offerta, omissioni, errori di stampa o aritmetici.
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