
CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA’ DI 
FIRENZE

SEZ. TURISMO – CULTURA

 Propone

Capodanno in Istria
Trieste, Pirano, 

Lago di Bled e tanto relax.
29  dicembre  2018  –  1  gennaio  2019

SOCI ORDINARI ED ASSOCIATI    Euro     500,00(*)
Supplemento camera singola: 50 Euro

La quota comprende:
- Viaggio in bus GT a/r
- Hotel  4****s  con trattamento di mezza pensione
- drink di benvenuto
- cenone di Capodanno (bevande incluse) con programma d’intrattenimento
- accappatoio in camera
- accesso internet wi-fi gratis
- entrata illimitata nelle piscine dell'hotel con acqua marina riscaldata a 32°C, ed alle
          vasche da idromassaggio con acqua marina riscaldata a 34°C.
- accesso bagni notturni (secondo il programma dell’albergo)
- partecipare ogni giorno al programma di acqua aerobica, idroginnastica e nordic
          walking
- ingressi e visite guidate come da programma condotte da guide italiane esperte
- bus a disposizione per l’intera durata del viaggio
- assicurazione medico bagaglio
- tassa di soggiorno

La quota non comprende: 
- Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2018



Informazioni e prenotazioni: prima scadenza entro il 10 ottobre 2018
ROSA JORIO tel. 055–2757330,  e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

 specificando: nome, cognome luogo e data di nascita – numero di cellulare 
o visitate il sito   www.unifi.it/cufi

Organizzazione tecnica: Terme Krka
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° giorno – 29 dicembre 2017: 
Ritrovo in Via T. Alderotti ore 7,00, dove parcheggeremo le auto. Arrivo a Trieste e 
tempo libero per il pranzo. Incontro con la guida e visita guidata della Città.
[Saliremo al colle di San Giusto, dal quale si ha una vista panoramica sulla Città, i 
resti archeologici di epoca romana (Basilica, Foro, Propileo di accesso alla zona 
sacra, Teatro), la Cattedrale ed il Castello (solo esterni). Ampio giro città per 
ammirarne la rinascita a seguito della proclamazione a porto franco nel 1719: la 
ricchezza dei palazzi del Borgo Teresiano, la magnificenza delle Chiese ortodosse e 
protestanti, la Sinagoga, il “salotto buono” di Piazza Unità.]
Partenza per Strugnano. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

2° giorno – 30 dicembre 2017: Lago di Bled
Prima colazione in Hotel. Escursione guidata al Lago di Bled (tempo permettendo) 
[Il lago di Bled offre al visitatore immagini suggestive,di estrema bellezza 
paesaggistica, l’origine tettonica del lago è confermata dalle sorgenti termali sulla 
sua parte nordorientale. Al suo centro un isolotto sul quale sorge la Chiesa di Santa 
Maria Assunta, costruita nel 1465, una chiesa gotica a navata singola.]
Tempo libero per il pranzo. Rientro in Hotel nel pomeriggio tempo libero per un po’ 
di relax in piscina. Cena e pernottamento.

31 dicembre 2017: 
Prima colazione in Hotel. Partenza in bus per scoprire le terre dell’Istria Slovena.
Partiremo con la visita guidata di Pirano. 
[Pirano città che ricorda Venezia, infatti, i Veneziani hanno lasciato proprio in 
questa parte dell’Istria la loro impronta più evidente. Il convento di San Francesco 
con il magnifico Chiostro fu costruito fra il 14° e 19° secolo. La piazza principale 
porta il nome del celebre violinista Giuseppe Tartini nato a Pirano nel 1692. Attorno 
alla piazza vennero costruiti i palazzi più importanti tra cui il municipio e il Palazzo 
di giustizia. In Piazza si trova anche la casa natale di Tartini e la Veneziana, uno dei 
palazzi in stile gotico più belli della Slovenia. Le strette vie che portano dalla piazza 
principale nascondono i resti delle antiche mura cittadine, la porta della città, le 
chiesette e le piazze minori.]
Proseguiremo per Šmarje, visita della chiesa del 9° sec. In cui è conservato un 
messale glagolitico del 1631. Infine, tempo permettendo, visita della Chiesa della 
Santissima Trinità a Hrastovlje . Tempo libero per il pranzo. Pomeriggio tempo 
libero in attesa di festeggiare il Capodanno. Cenone e veglione di fine anno.

01 gennaio 2018:
Prima colazione in Hotel. Tempo libero per il pranzo. Sistemazione in pullman ed 
inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Firenze in serata.
____________________________________________
Hotel riservato: Hotel Svoboda ****s


