
 
 

Capodanno 2016 in Istria  

Vrsar (Orsera) 

Con  escursioni:     

 Parenzo - Pola – Rovigno  
Dal 30 Dicembre 2016 al 2 Gennaio 2017 

Hotel Pineta - cat. 3*** Orsera     
Tel. +38552637500 

 
Si comunica  che  l’Associazione APVE Sezione di Mestre  organizza  per  i  soci, 

dipendenti e familiari una gita in pullman GT  in Istria  per festeggiare il nuovo anno dal 

30/12/2016  al  02/01/2017. 
. 

PROGRAMMA: 
1°giorno –30 Dicembre 2016 Venezia “Orsera”: Km.258 

Partenza da Venezia Pontile ACTV Santa Marta ore 8.00, da Mestre C.so del Popolo ore 

8.20, da Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.30, V.le Vespucci ore 8.45.  

Arrivo a Orsera, sistemazione delle camere riservate e pranzo in Ristorante dell’Albergo. 

Pomeriggio; visita guidata a Parenzo,Km.11, bellissima e storica cittadina situata su una 

piccola penisola (già castrum romano) ricca di uno straordinario patrimonio artistico e 

monumentale. Al termine rientro in hotel per la cena e pernottamento.     
 

 

2° giorno – 31 Dicembre 2016 Orsera “Pola”: Km. 54 

Prima colazione in Hotel e partenza per Pola. Visita guidata del centro storico della più 

grande città della contea istriana. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio  libero per 

shopping e  visite individuali, per i preparativi per il Cenone e Veglione di Fine Anno in 

Hotel con musica dal vivo. Pernottamento. 
  

3° giorno – 1 Gennaio 2017  Orsera “Rovigno”: Km. 30 

Prima colazione in Hotel e mattinata libera per visita individuale o per relax. Pranzo in 

Hotel. Pomeriggio escursione con guida a Rovigno per la visita dell’incantevole località 

marittima dominata dal campanile della collegiata di S.Eufemia. Tardo pomeriggio rientro 

in Hotel per la cena e  pernottamento.   

 

4° giorno 2 Gennaio 2017 Orsera- Pirano: Km. 71 “Portorose”: Km. 3 Venezia Km. 196 

Prima colazione in Hotel. Mattinata a disposizione a Orsera. Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per il rientro in Italia con sosta nell’elegante e moderna località 

Portorose. L’arrivo a Mestre Venezia è previsto per le ore  20.30-21.00. 
 

 



 

 

 

Quota di partecipazione 
Prezzo per persona 

in camera doppia 

Supplemento 

Camera singola 

Soci Aggregati Familiari € 415,00  60,00 
  

 

 

Le quote comprendono: 

   
 Pullman GT per tutto il soggiorno 

 Tassa di soggiorno 

 Sistemazione in camera doppia per 4 giorni e 3 notti in Hotel 3*** 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla cena del 

01/01/2017 con pasti e colazione a buffet in Hotel come da programma  

 Cenone e Veglione di Fine Anno con musica dal vivo in Hotel, (cenone servito) 

 02/01/17 Pranzo in ristorante, menù a base di pesce, oppure carne 

 Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino  +  ¼ acqua minerale, oppure 2 birre 

 Uso della piscina interna  

 Escursioni con Guida come da programma 

 Assicurazione infortuni 
 

 

Le quote non comprendono: 
 Gli ingressi a musei durante le visite ed escursioni 

 Assicurazione annullamento viaggio, facoltativo € 11,50 

 Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono” 
 

 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano  i  partecipanti a  dare  la propria 

adesione telefonando subito di  Mercoledì  e Venerdi al N° 041-3945009  o tutti i giorni al 

n° 3421918497.  Il primo acconto di  € 200,00  cad-uno  dovrà  essere  versato  entro  il 

07 Ottobre  c.a. ed il saldo  entro il 02 Dicembre 2016. 

Le richieste saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 55 posti   

disponibili di un pullman. 

 
Attenzione, Documenti: Carta D’Identità valida.                                                                                

                                                                                                                         La Segreteria  

                                                                                                          
 

 

 

 

 

Venezia Mestre, 23 Settembre 2016.  
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