
 
 
 

 
 

 
Partenza in pullman da Gemona, 
Collalto/Tricesimo – Udine Vle Venezia 

407/Palmanova 
  
1° GIORNO - 18 Settembre 2020: Fvg - 
Lussinpiccolo - Lussingrande (290 km) 
Pranzo libero e Cena in hotel 
 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nei luoghi e all’ora 
convenuti e partenza con pullman riservato per 

Lussino Arrivo a Brestova (Hr) e 
traversata in traghetto fino a 
Porozina (Cherso). Soste tecniche e 
pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Lussinpiccolo e incontro con 
la guida per la visita della cittadina. 

A dispetto del nome è il maggior centro 
amministrativo dell’Isola e si sviluppa a ferro di 
cavallo attorno al porticciolo. Tante colline 
circondano la cittadina che ha avuto, per questa 
ragione, uno sviluppo verso l’alto. 

Camminando sulle pietre color ocra del suo selciato si arriva al Duomo, 
imponente e bellissimo. Le case della parte vecchia di Lussinpiccolo hanno 
giardini ricchi di vegetazione mediterranea e sono in pietra bianca a vista 
con decorazioni barocche e neoclassiche. La piazza centrale che si trova nella 
parte est ospita il monumento commemorativo alla guerra di liberazione. 
Proseguimento per la vicina Lussingrande, che, nonostante il nome, è più 
piccola di Lussinpiccolo e anche meno affollata, ma non certo meno 
affascinante grazie alle sue deliziose casette color pastello, ristoranti e 
caffetterie sono raccolti intorno a un pittoresco porticciolo. 
 
Ingresso e visita al Museo di Apoxyomenos, un’istituzione archeologico-
architettonica culturale completamente dedicata ad un solo oggetto esposto 
- la statua di bronzo del giovane atleta Apoxyómenos. La statua è stata 
ritrovata nei fondali presso l’isola di Lussino, alla profondità di 45 metri, da 
parte del turista Belga nel 1997. Nel 1999 l’Apoxyómenos è stato estratto 

dal mare sul cui fondo ha trascorso quasi due millenni.  
 

Compatibilmente con i tempi ingresso e visita al giardino di erbe aromatiche, dove crescono oltre 250 
specie di piante aromatiche spontanee che rendono unico l’arcipelago di Cherso e Lussino. Degustazione di 
liquori fatti in casa. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 



2° GIORNO - 19 Settembre 2020: Escursione Isole di Sansego, Canidole e Asinello 
Colazione, pranzo in corso di escursione e cena in hotel 
 
Prima colazione in hotel. 
Escursione in barca di intera giornata alle Isole di Sansego (Susak), di Canidole (Srakane) e di Asinello 
(Ilovik). L’isola di Sansego, dove vivono stabilmente circa 180 persone, è completamente pedonale e gli 
unici mezzi di locomozione che si possono incontrare 
per i  sentieri e le stradine in terra battuta (o 

cemento per i pedoni) 
sono trattori, motociclette o biciclette: una 

vera oasi di quiete immersa nel verde delle 
canne di bambù e lambita dal mare 

cristallino. Dal porticciolo decorato con murales si arriva a piedi 
nel centro del piccolo paese immerso nella tranquillità. 
Uno dei punti d’interesse è la chiesa di San Nicola, raggiungibile 
grazie ai 150 scalini che collegano la parte bassa a quella alta di Sansego e costruita sulle rovine dell’antica 
abbazia benedettina del 1700. 
Ancora, merita una visita il Faro costruito nel 1885 e dal fascino immutato. 
L’isola conserva un patrimonio folkloristico e tradizionale che ha resistito ai cambiamenti imposti dal 

tempo: i costumi tipici delle donne, 
il dialetto incomprensibile nel resto della Croazia, 
la cucina che unisce elementi dell’Europa del centro e del 
sud, e coltivazione di vigneti che, tutt’oggi, producono due 
varietà di vino: quella rossa e quella secca rosata. Pranzo a 
bordo in corso di escursione. 
Al termine proseguimento in barca per l’Isola di Srakane, 
con sosta per una breve passeggiata, e successivamente, per 
l’Isola di Ilovik, conosciuta anche come l'isola dei fiori, in 
quanto in tutto il paese si possono trovare diversi tipi di fiori, 
oleandri di vari colori, palme e due eucalipti centenari. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO - 20 Settembre 2020: Lussino - Isola di Krk - FVG (325 km) 
Colazione, pranzo in ristorante 
Prima colazione in hotel e check out. Partenza per il rientro, passaggio marittimo da Merag a Valbiska per 
raggiungere la vicina Isola di Krk per la visita guidata dell’isola e il pranzo in ristorante. 

L'isola di Krk, Veglia in Croato, è la più grande isola 
della Croazia e di tutto il Mare Adriatico. Bellissima e 
con un mare cristallino, ha conosciuto negli ultimi anni 
uno sviluppo turistico eccezionale, soprattutto dopo la 

costruzione del ponte che la unisce alla terra. Intorno all'isola di Krk 
c'è una corona di circa 20 tra isolotti, scogli e secche che formano uno 
scenario incantevole. 
L'interno dell'isola, invece, regala una vegetazione piena di boschi e 
coltivazioni di frutta, ortaggi, vigneti e uliveti. 
Il centro principale dell'isola è l'omonima città di Krk. 

La piazza principale del paese è la piccolissima Piazza Grande da cui pratono le due vie Krizanica e 
Algarottia che vanno verso la parte alta della città che ospita due monasteri. La strada princpale è la 
Strossmayer con negozi, ristorante, gelaterie e gallerie d'arte. A Krk i monumenti religiosi più importanti 
sono la Chiesa Romanica di San Quirino e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Pranzo in ristorante a base 
di carne. Nel pomeriggio, inizio viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine. 
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

Monti Troodos 

Salamina 



Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat
* 

Website 

Mali Losinj 
(Lussinpiccolo) 

Hotel Aurora ***
* 

https://www.losinj-hotels.com/en/hotels-
and-villas/hotel-aurora/ 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un 
razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni 
possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, 
junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 
sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Minimo 25 Partecipanti  € 425,00 
Minimo 20 Partecipanti  € 455,00 
Supplemento camera vista mare € 18,00 a persona per 2 notti 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 55,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 
 
 
 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 
Iscrizioni fin da subito ed entro il 24 Luglio 2020   
Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 140,00 a persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 
passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento 
dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 
SALDO: Entro il 07 Agosto 2020 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio con pullman riservato GT, incluso pedaggi autostradali e parcheggi 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione, con prima colazione e cena in hotel 

 Servizio guida parlante italiano per tutte le visite indicate in programma 

 Escursione in barca alle Isole di Sansego, Srakane e Ilovik con pranzo a bordo (grigliata di pesce o carne - 
bevande incluse) 

 1 pranzo a base di pesce in ristorante a Krk (bevande escluse) 

 Ingresso al Museo Apozymenos 

 Ingresso al giardino di erbe aromatiche con degustazione di liquori fatti in casa (tempo a disposizione 
permettendo) 

 Assicurazione medica-bagaglio (La Società Assicuratrice, in caso di qualsiasi evento fortuito ed 
imprevedibile che avvenga durante il viaggio e che colpisca l’Assicurato, i Familiari dell’Assicurato, i Beni 
dell’Assicurato, organizza ed eroga 24 ore su 24, tramite la Centrale Operativa, tutte le prestazioni di 
Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi-inclusione delle malattie classificate 
come Pandemia dall’Oms-inclusione di quarantena/isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato) - 
rivolgersi all’agenzia per il fascicolo informativo circa le condizioni contrattuali della polizza) 
 

https://www.losinj-hotels.com/en/hotels-and-villas/hotel-aurora/
https://www.losinj-hotels.com/en/hotels-and-villas/hotel-aurora/


LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti e le bevande non indicati 

 Radio auricolari obbligatori (come da disposizioni ministeriali) da noleggiare per le giornate di visita (€ 
9,00 a persona) 

 Assicurazione annullamento viaggio (la stipula della polizza deve essere richiesta all’atto del versamento 
dell’acconto)* 

 Tassa di soggiorno/registrazione 

 Mance, gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
DOCUMENTI NECESSARI:  Carta d’identità in corso di validità 
 

*Assicurazione annullamento: Costo polizza annullamento pari al 6% dell’importo 
 
Con la garanzia annullamento sono coperti: 
Eventi in cui l’assicurato o  i suoi  familiari  siano  affetti  da malattie classificate come Pandemia dall’Oms; 
Eventi in cui l’assicurato e/o un iscritto alla stessa pratica di viaggio si trovi in regime di isolamento 
fiduciario o isolamento sorvegliato. 
(rivolgersi all’agenzia per il fascicolo informativo circa le condizioni contrattuali della polizza, coperture 
dettagliate/scoperto/franchigia) 
 
NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 25 Giugno 2020; esse sono pertanto 
basate su quotazioni alberghiere e tasse locali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno essere 
riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 
 
NOTA DISPOSIZIONI BUS - PROTOCOLLO MINISTERIALE COVID19: 
 
In rispetto delle attuali normative ministeriali circa il trasporto pubblico con noleggio pullman GT, il numero 
massimo di partecipanti che potremmo accogliere sul presente viaggio è di 27 persone (derogabile 
esclusivamente nell’eventualità di persone conviventi nella stessa unità abitativa). 
Le attuali disposizioni richiedono: 
 
- L’obbligo da parte di tutti i viaggiatori di indossare una mascherina di protezione 

- Utilizzare sempre le porte di accesso indicate per la salita e la discesa 

- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti (fatta eccezione per le 

persone conviventi) 

 
Sarà nostra premura informare tutti gli iscritti al viaggio, qualora le suddette disposizioni subiscano 
aggiornamenti o modifiche entro la data di partenza. 
 

NOTA CANCELLAZIONI/DISDETTE: 
 

Vista la particolarità del momento, abbiamo concordato delle condizioni ad hoc con i nostri fornitori, i 
quali, in caso di cancellazioni, applicheranno le seguenti penali: 
 
- Cancellazioni entro 31 giorni prima dell’arrivo: nessuna penale 

- Da 30 a 22 giorni prima dell’arrivo: penale del 30% 

- Da 21 a 15 giorni prima dell’arrivo: penale del 50% 

- Da 14 giorni al giorno di arrivo: penale del 100% 
 

 

Ps: nel malaugurato caso di una ripresa del virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 

 
 



          

 
Nb: Tutte le filiali sono aperte dal lunedi al venerdi dalle 09.00 alle 13,00 e dalle 15.00 alle 19.00 – 

Ufficio Gruppi solo su appuntamento  contattando via mail l’indirizzo v.rovis@turismo85.it oppure 
telefonando al numero 340 1145535 

 

Iscrizioni e saldi presso: TURISMO 85 - nelle sedi di: 
 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955900  
Buttrio, 33042 (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 
San Daniele, 33038 (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 
Spilimbergo, 33097 (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 

Tricesimo, 33019 (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
  

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a  v.rovis@turismo85.it 
 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
 

          

 
Organizzazione Tecnica: Turismo 85 
Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizz.ne regionale n. 1425 del 18 maggio 2007 -  
 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Altre informazioni contattando: 
 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com – www.claudioinviaggio.it  

Programma redatto a Giugno 2020 
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