
Ribasso Club Fr.25.-

Portore,
la perla dell’Adriatico

Slovenia e Croia 
Portorose è una località turistica sulla costa adriatica della 
Slovenia. Godetevi per qualche giorno la dolce vita sotto il 
sole dell'Adriatico, dopo essere usciti dall’inverno questo è un 
viaggio rilassante e potete godervi alcune bellezze della 
Slovenia e Croazia. Potrete constatare con mano l’ospitalità 
che riserva la popolazione ai turisti che le vanno a visitare. La 
cultura ne fa da padrona e potrete assaporare dei piatti della 
cucina locale.cucina locale.

Se prenoti entro il
      30.01.2023  
       -25 Fr.

www.mktravel.ch



1° giorno: Viaggio dal Ticino a Portorose

Partenza dal Ticino in bus GT con un assistente M+K Partenza dal Ticino in bus GT con un assistente M+K 
Travel. Viaggiando attraverso Milano, Brescia, Verona, 
Mestre e Trieste per raggiungere la graziosa cittadina 
balneare di Portorose. Installazione presso il vostro 
Hotel 4* Liveclass (standard locali). Drink di benvenuto 
e cena in Hotel.

2° giorno: 2° giorno: Escursione alla scoperta della costa 
della Croazia

Dopo la colazione in hotel, partenza in bus con la Dopo la colazione in hotel, partenza in bus con la 
vostra guida. Si segue la costa adriatica, si supera la 
città di Umago per raggiungere Parenzo. La 
principale attrazione di questa graziosa cittadina è la 
Basilica del VI secolo decorata con magnifici mosaici. 
La giornata prosegue con la visita di Rovigno, una 
città di epoca medioevale con i suoi labirinti di vicoli e 
piazze. Pranzo a base di specialità locali. La strada 
conduce poi nell'entroterra attraverso una bellissima 
campagna verde e fiorita. Ritorno a Portorose per la 
cena.

Il vtro programma:
(Piccoli cambiamenti possibili)

Umago

Portore

Il vtro Hotel 4*

Basilica



Campagna istriana

Degustione di vino e grappe

Isola

3° giorno: Escursione bucolica

Dopo la colazione in hotel, partenza in bus Dopo la colazione in hotel, partenza in bus 
con la vostra guida attraverso la magnifica 
campagna istriana alla scoperta dei tipici 
paesini in pietra della regione, dei suoi vigneti 
e uliveti e della popolazione locale che vi darà 
un caloroso benvenuto. Pranzo libero. Seguirà 
una degustazione di vino e grappe artigianali 
in una cantina della regione. Nel pomeriggio 
rientro a Portorose. Tempo libero per godersi 
la famosa località turistica dell'Adriatico. Cena 
in hotel.

4° giorno: Escursione a Isola, Capodistria e 
Pirano

Dopo la colazione in hotel, partenza in bus 
con la vostra guida verso Isola, Capodistria e 
Dopo la colazione in hotel, partenza in bus 
con la vostra guida verso Isola, Capodistria e 
Pirano. Queste tre città sono i gioielli della 
regione e sono considerate le sorelle poco 
conosciute di Venezia. A Pirano sarà possibile 
assaporare il fascino di questa località costiera 
e godere di una splendida terrazza per una 
pausa in questo ambiente eccezionale. 
Rientro in hotel per la cena.

5° giorno: Viaggio di ritorno in Ticino

Dopo la colazione, carico dei bagagli prima 
della partenza e viaggio di ritorno in Ticino.

Capodistria



Prenoto: ____persone per Portorose                         Data del viaggio 28.03-01.04.2023

Luogo di partenza desiderato_______________
       
       Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 49.-                                                         Ho ass. d’annulamento privata
       Spese dossier Fr. 25.- p.p.                                                                                                                             
       Camera doppia         Supp. camera Singola Fr. 130.-                                     

Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Data del viaggio:
28.03-01.04.2023

Prezzo: 5 giorni
Fr. 695.- p.pers.

Iscrizioni:                M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                  TEL 091 682 75 18     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Le nostre prestazioni:
 
 Viaggio in Bus GT
 Assistenza personale M+K per l’intero periodo
 4 notti in hotel 4* Lifeclass
 4 colazioni in hotel
 4 cene in hotel 4 cene in hotel
 Pranzo a base di specialità locali il giorno 2
 Guida per i 3 giorni di escursione
 Degustazione di vino e grappa artigianali

Non incluso nel prezzo (p.p.)
 
 Supplemento camera singola                                 Fr. 130.–
 Assicurazione annullamento a partire da             Fr. 49.– p.p. Assicurazione annullamento a partire da             Fr. 49.– p.p.
 Spese dossier                                                               Fr. 25.– p.p.
 Tassa di soggiorno non inclusa (tariffa attuale)  Eur 2,50 p.p./notte
 Eventuali ingressi da pagare in loco
 Pranzi (escluso giorno 2) e bevande ai pasti

Non dimenticate la Vostra carta d’identità. 
Luogo e orario di partenza vi verranno 
comunicati 7 giorni prima della partenza. 
Partecipazione minima: 25 persone. Foto 
non contrattuali. Organizzazione del 
viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno 
fede le condizioni generali della M+K.


