
 

 

 

fra Borghi autentici e Tartufo 

 

 

L'Istria è veramente magica in ogni stagione ma quando le foglie 
ingialliscono e diventano rosse ed i colori autunnali iniziano ad apparire 
ad ogni angolo, visitare l'Istria diventa ancora più speciale!! 

Programma: 
Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato alla volta dell’Istria. 

 

Sosta lungo il percorso nel borgo sloveno di Hrastovlje qui si trova la famosa Chiesa 

della Santissima Trinità ben protetta dalle mura di cinta risalenti al XVI secolo. La 

chiesa romanica a tre navate, con volte a botte e l’alto campanile, conserva un eccezionale 

ciclo di affreschi go-

tici risalenti al 1490 

che  collocano il vil-

laggio di Hrastovlje 

al vertice del patri-

monio artistico delle 

pitture medievali in 

Slovenia. Gli affreschi presentano la creazione del 

mondo, la cac-

ciata di Adamo 

ed Eva 

dall’Eden, la 

passione di Cri-

sto, il lavoro dei 

contadini in di-

verse stagioni e la famosa Danza macabra. Que-

sta è anche la parte più famosa, in quanto rappre-

senta un autentico gioiello dell’iconografia me-

dievale. 

 

 Proseguimento nell’entroterra croato dove si 

trova l’affascinante borgo di Mon-

tona. Arroccata sulla sommità di una 

collina a 277 m d’altezza, Motovun (Montona) è 
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un affascinante borgo situato nella Valle del Mirna, circa 25 km a nord-est di Poreč. Nel XIV secolo i veneziani lo fortifi-

carono costruendo una doppia cerchia di possenti mura. La cittadina è dominata dal campanile gotico-romanico merlato 

risalente al XIII sec., adiacente alla chiesa parrocchiale di S. Stefano del XVII secolo. Nella piazza centrale spicca il  palazzo 

comunale romanico, il maggior edificio profano dell’Istria risalente a tale 

epoca, circondato da numerosi altri edifici storici.  
 

Sosta per pranzo in un agriturismo tipico con specialità locali.  
 

Nell’argillosa terra dell’Istria centrale regna il tartufo, il re dei sapori, ben 

nascosto, e dal suo nascondiglio buio governa la gastronomia istriana. Lo 

chiamano l’oro istriano e re della gastronomia istriana. Apprezzato sin 
dall’epoca degli antichi romani, oggi è all’apice del suo successo. La cucina 

istriana tradizionale è impensabile senza il suo aroma intenso che arricchi-

sce le frittate e i fusi. Nei ristoranti istriani, il tartufo è un’ispirazione perenne 

per antipasti, insalate, piatti principali e persino dolci.  
 

Proseguimento per Grisignana, il borgo culturale d’eccellenza dell’Istria.   

Grisignano, conosciuta anche come città degli artisti, circondata da verdi colline 

e magiche terre bianche, meta imprescindibile per chi vuole scoprire lo scrigno 

del tesoro istriano. Per via della sua interessante storia, scritta in ogni angolo 

amalgamandosi in modo naturale con il presente, è ricca di antiche chiese, di 

reperti preistorici, di antichi castelli, magnifici palazzi e molti altri edifici antichi 

ai quali con la ristrutturazione è stato donato l’antico splendore per rievocare tutto il fascino del passato. 
 

Al termine delle visite, nel tardo pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di provenienza. 
 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 30 Partecipanti: € 99,00  

Minimo 25 Partecipanti: € 109,00 

Minimo 20 Partecipanti: € 127,00 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in BUS GT andata/ritorno, pedaggi e parcheggi inclusi 

 Guida autorizzata parlante italiano per l’intera giornata per le visite in programma 

 Pranzo in ristorante tipico con menu a 3 portate e acqua in caraffa e ¼ di vino a persona inclusa 

 Ingresso alla Chiesa della Santissima Trinità di Hrastovlje 

 Assicurazione medica 
 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Radio auricolari (€ 3,00 a persona da versare in loco) 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

Conferma dell’iscrizione con versamento dell’acconto: Entro il 16 Settembre 2022 
 

Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 70,00 a persona; 
 

(Avendo una guida specializzata su questo itinerario si raccomanda di  rispettare la scadenza indicata) 

 
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 15 Ottobre 2022 
 

https://www.istra.hr/it/gourmet/tartufo


DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 
 

 

 

Iscrizioni e saldi presso: 

Mantra Viaggi 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 
Tel 0432 1690069 / 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 
 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo / Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio in Istria + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail ainfo@mantraviaggi.it 
 

 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“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   
Programma pubblicato a Settembre 2022 

 

Tramontana, bora ciama -- proverbio istriano 

Montona 
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