PROGRAMMA WEEK-END

30 Settembre – 02 Ottobre 2022
Parenzo – Croazia
Gita in barca Benessere, Salute & Sorrisi
Viaggio in BUS Gran Turismo A/R una notte in Hotel
4 stelle con trattamento di Mezza Pensione con Bevande
incluse. Gita in barca da Parenzo lungo la costa Istriana.
Incluso pranzo «Fish Pic-Nic» con bevande e musica a bordo.

Check-up gratuito al Policlinico Rident di Parenzo.

Euro 149,00* Quota adulti
Euro 49,00 Quota bimbi 2-11 anni
In caso di maltempo la gita in barca sarà sostituita con Pranzo in
Ristorante con specialità tipiche locali.
VIAGGIO IN SICUREZZA NEL RISPETTO DELLE NORME DEL DPCM
*Prezzo a pax in camera doppia, suppl. sing.€ 40,00 P.P.P.N. Tax soggiorno inclusa

Garantita partenza Min. 25 partecipanti in BUS G.T.
NECESSARI: C.I. Valida per l’espatrio – Green Pass - * La visita è vincolante all’offerta

1° Giorno VENERDì: Partenza dai vari punti di ritrovo.
Orari e tempi saranno comunicati via SMS
Soste durante il percorso.
2° Giorno SABATO: Arrivo la mattina presto al
Policlinico Rident di Parenzo, eccellenza nel campo
odontoiatrico in Europa, dove ci attendono per un
check-up gratuito (Ortopanoramica, visita e consulenza)
Mattinata dedicata alle visite mediche e proseguo dei
lavori in clinica.
Ore 12:00 pranzo facoltativo in ristorante convenzionato
vicino al Policlinico con ottima cucina Istriana (da non
perdere il fritto misto accompagnato da un buon
bicchiere di Malvasia!) Oppure per chi ha terminato i
lavori in clinica può recarsi autonomamente in Hotel.
Primo pomeriggio dopo aver terminato i lavori transfert
per l’hotel in bus e Check-in Hotel.
Tempo libero a disposizione per un giro panoramico sul
lungomare di Parenzo con il trenino (facoltativo) oppure
passeggiata nel Centro Storico con le sue antiche
stradine di origini romane e veneziane, di cui sono
ancora presenti numerosi resti. Il capolavoro più
notevole rimane comunque la Basilica Eufrasiana del
VI secolo con i suoi splendidi mosaici arricchiti di
gemme preziose.
Cena a buffet e dopo tutti al Casinò a tentare la fortuna!
Pernottamento in Hotel
3° Giorno DOMENICA:
Ore 07:00 Colazione & Check Out
Ore 10:00 partenza dal Porto di Parenzo in barca
al la scoperta della Costa Istriana - Pranzo a Bordo Fish Pic-Nic - con Musica & Bevande incluse. In caso di
maltempo la gita in barca sarà sostituita con Pranzo in
Ristorante con specialità tipiche locali, bevande
incluse. Rientro previsto nel pomeriggio
Viaggio di rientro in Italia - Soste durante il percorso –
Cena libera . Fine dei Servizi
Info e prenotazioni: …da Vì Travels Agenzia Viaggi Vinci
Tel. 0571 56034 Cell. 366 3416693 www.davitravels.it/turismo-dentale/

