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PROGRAMMA: 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti:  PARTENZA 
BUJA     In luogo da stabilire   Ore 06.30 
MAJANO  Fermata corriere Coop   Ore 06.45  
FAGAGNA  Parcheggio di Via Zanon   Ore 07.00 
** ALTRI LUOGHI DI CARICO SU RICHIESTA ** 
 
Partenza in direzione Croazia via Trieste.    
Arrivo a Fiume (Rijeka) ed incontro con la guida locale per la visita di questa 
cittadina sospesa tra montagne e mare. Ha un grazioso centro cittadino con 
numerose attrazioni, tra fortezze e porte medioevali, musei ed eleganti vie 
pedonali.  
Prima di pranzo, tempo libero per un po’ di acquisti nelle tipiche bancarelle 
natalizie allestite sul Corso e al Castello di Tersatto.  
Pranzo in ristorante con menu a buffet di carne e pesce incluso bevande.  
Nel pomeriggio, proseguimento per Abbazia, affacciata sul Golfo del Quarnero, la 
città di maggior rilievo sulla costa orientale dell’Istria. Visita del centro storico con la 
guida e tempo a disposizione per una passeggiata lungo le strade e parchi 
addobbati per il periodo dell’Avvento. 
Alle ore 17.00 partenza per il viaggio di ritorno con arrivo a Fagagna entro le ore 
20.00.  
  
  

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Euro 95  
 

       La quota comprende:       La quota non comprende 
Viaggio in pullman Gt via autostrada;  
Servizio guida per la visita di Fiume ed Abbazia;  
Pranzo in ristorante con menu a buffet di carne e 
pesce incluso ¼ di vino e ½ minerale;   
Accompagnatore Libera Mente per tutta la durata 
del viaggio  
Assicurazione sanitaria Axa Assistance  

Ingressi ai monumenti  
Tutto quanto non espressamente  
citato in “la quota comprende” 
 
 RICORDARSI DI PORTARE 
 LA CARTA D’IDENTITA’ 

 
 

 
Per info e prenotazioni: presso la nostra agenzia – Tel. 0432 802104 

 
Termine iscrizioni: fino ad esaurimento posti 

Modalità di pagamento:  acconto 50 euro all’iscrizione e saldo prima della partenza o sul bus 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Libera Mente s.r.l. - Fagagna 

FIUME e ABBAZIA 
…la magia del Natale in Croazia 

Domenica 11 Dicembre 2022 
 

MERCATINI DI NATALE 2022 
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