POLA

LINEA GIALLA

Pola, una città affacciata sul mare che sorge sulla punta dell’Istria croata, è conosciuta per il suo porto riparato, le spiagge e le rovine romane. Si trova in una posizione strategica e per questo è stata più volte occupata, distrutta e ricostruita.
In particolare, l’amministrazione della città è passata in mano a Romani, Ostrogoti, Veneziani, e, durante la seconda
guerra mondiale, alle Forze Alleate.
I resti dell’epoca romana di questa città comprendono la famosa Arena di Pola, affacciata su una baia a nord della
città antica e costruita in pietra calcarea locale, offre una vista suggestiva anche per chi ha già visitato i suoi “parenti”
più celebri, come l’Arena di Verona o il Colosseo. Usato in passato per gli spettacoli dei gladiatori e di combattimenti
navali, poteva ospitare fino a 20000 spettatori, oggi invece ospita rassegne estive di teatro e musica nonché il Pola Film
Festival, il più importante appuntamento cinematografico estivo.
Passeggiando per la città di Pola potrete vedere ancora oggi numerose testimonianze di epoca romana. Sono ancora
visibili: le mura romane che segnavano il confine della città vecchia, l’Arco trionfale dei Sergi eretto nel 27 a.C. a
memoria della famiglia romana che si era distinta in città, riccamente decorato con colonne e fregi, il Foro, importante
luogo di ritrovo della città su cui sorgevano numerosi edifici, di cui oggi ci rimane il Tempio di Augusto, un pavimento
a mosaico risalente al III a.C. con motivi geometrici e una rappresentazione del castigo di Circe, episodio importantissimo della mitologia greca, e per finire tra gli edifici religiosi più interessanti della città ricordiamo la Cattedrale,
ricostruita nel Trecento sui resti di una precedente costruzione romana, e la Cappella di Santa Maria Formosa, che
rappresenta ciò che resta di un’antica abbazia benedettina.
Per gli appassionati di storia vi è anche il Museo Archeologico Istriano, con reperti dalla preistoria al medioevo provenienti da ogni località dell’Istria, e dietro al giardino del museo è possibile vedere un piccolo teatro romano.
Insomma grazie a tutte queste attrazioni storiche, alle belle spiagge, all’ampia offerta di hotel e affittacamere, e ad una
vivace vita notturna, il tutto unito alla facilità con cui si può raggiungere Pola e da cui è possibile spostarsi per visitare
altre famose località dell’Istria, fanno di questa cittadina una popolarissima meta turistica

Escursioni Giornaliere
ESCURISIONE GIORNALIERA TRADIZIONALE
GIORNATA LIBERA
Partenza da Pesaro ore 08,00. Arrivo a Pola ore
11,30. Partenza da Pola ore 18,30. Arrivo a Pesaro
ore 22,00 Adulti € 58 - Bambini 2/12 € 30
ESCURSIONE GIORNALIERA CON VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ E POMERIGGIO AL MARE
Partenza da Pesaro ore 08,00. Arrivo a Pola ore
11.30. Visita dell città con guida per circa 1 ora
e mezza. Pranzo libero. Ore 13.30 trasferimento
con bus a Punta Verudela per pomeriggio balneare. Ore 17.30 ritorno con bus al porto di Pola per
imbarco su M/N Nautilus. Ore 18.30 partenza in
nave da Pola per rientro a Pesaro ore 22,00.
Adulti € 78 - Bambini 2/12 € 39
Bambini 0/2 FREE (Minimo 10 partecipanti)
ESCURSIONE GIORNALIERA CON VISITA
DELLA CITTA’ ED ESCURSIONE A BRIJONI
Partenza da Pesaro ore 08.00. Arrivo a Pola ore
11.30. Transfer con bus a Fazana per partenza ore
13.00 con nave per Brijoni Maggiore. Pranzo libero.
Incontro con la guida ed imbarco sul trenino per
la visita dell’Isola. Sosta al parco Safari ed al giardino mediterraneo. Tempo libero per relax. Visita
alla chiesetta di San Germano, ai tre musei e ai vari
monumenti antichi. Verso le 16.30 rientro in nave a
Fazana per transfer in bus a Pola. Ore 18.30 partenza per rientro a Pesaro, previsto per le ore 22.00.
Adulti € 104 - Bambini 2/12 € 52
Bambini 0/2 FREE (Minimo 10 partecipanti)
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Soggiorni da 3/4/7 notti

L’Hotel Pula è situato abbastanza vicino al centro della città di Pola, così da rendere il soggiorno di tutti gli ospiti comodo e
piacevole, inoltre l’Hotel si trova anche pochi a metri di distanza da una bellissima foresta verde che conduce ad una spiaggia
spettacolare. Unico e riconoscibile grazie all’ambiente circostante ben curato e pittoresco e non di meno per la cordialità e la
gentilezza del “padrone di casa”, si e meritato a pieno diritto un secondo nome: “Hotel with a heart”. (Albergo con un cuore).
CAMERE L’Hotel offre 172 camere doppie e singole, alcune con vista sul mare e altre con vista sul parco, tutte munite
di bagno privato, Tv satellitare, aria condizionata e WiFi.
RISTORAZIONE L’Hotel è fornito di una vasta stanza da pranzo e offre il trattamento di mezza pensione con bevande
incluse anche a cena (vino, birra, acqua e soft drinks).
SPORT L’Hotel Pula è a pochi metri da una serie di spiagge bellissime ed a pochi passi da un campo da triathlon e di
12 campi da tennis, 2 campi di calcio, un centro polisportivo e offre ai suoi clienti anche palestra-fitness, sauna, aroma-massaggio, parrucchiere, il patio esterno, piscina, rent-a-bike, bazar, cambio valute e parcheggio custodito. Inoltre
l’Hotel è appena a 2 km distante da alcuni dei monumenti più famosi della città di Pola.

4 GIORNI/3 NOTTI
5 GIORNI/4 NOTTI
8 GIORNI/7 NOTTI

Periodo 04 - 25 Ago
Martedì / Venerdì
Venerdì / Martedì
Martedì / Martedì - Venerdì / Venerdì

AD

CH 4/12

388,00 €
468,00 €
618,00 €

218,00 €
248,00 €
338,00 €

POLA / NAVE VELOCE DA PESARO / LINEA GIALLA

Hotel Pula ***

PREZZI PER PERSONA IN CAMERA
DOPPIA STANDARD CON TRATTAMENTO
DI MEZZA PENSIONE + BEVANDE
INCLUSO VIAGGIO A/R E TRANSFER
PORTO/HOTEL/PORTO

SUPPLEMENTI
Supplemento Camera con Balcone € 3/notte/persona - Supplemento Camera Singola € 12/notte
1 AD + 1 CH 4/12 in camera doppia= 1 quota e mezzo AD - Riduzione B&B €4/notte/persona - Terzo letto AD -10%
Bambini 0/4 anni € 90 in camera con 2 AD - Supplemento FB € 11/notte/persona- Diritti Agenzia € 28/persona
DA PAGARE IN LOCO Tassa di Soggiorrno - Animali su richiesta € 15/giorno + viaggio a/r - Culla su richiesta € 5/notte

Appartamenti

PREZZI PER PERSONA
INCLUSO VIAGGIO A/R
E TRANSFER A/R

Soggiorni da 3/4/7 notti
RIVIERA MEDULIN
Gli Appartamenti sono NO NAME e sono completamente arredati e funzionali, con cucina,
bagno, terrazza o balcone. Si trovano nella riviera di Medulin, sul mare, a circa 4 km dal
centro di Pola.

4 GIORNI/3 NOTTI
5 GIORNI/4 NOTTI
8 GIORNI/7 NOTTI

Periodo 04 - 25 Ago
Martedì / Venerdì
Venerdì / Martedì
Martedì / Martedì - Venerdì / Venerdì

2 PAX

3 PAX

4 PAX

308,00 €
368,00 €
428,00 €

288,00 €
338,00 €
398,00 €

268,00 €
308,00 €
358,00 €

RIVIERA POLA
Gli Appartamenti sono NO NAME e sono completamente arredati e funzionali, con cucina,
bagno, terrazza o balcone. Si trovano sulla riviera di Pola, sul mare, ad una distanza di
circa 2 km dal centro.

4 GIORNI/3 NOTTI
5 GIORNI/4 NOTTI
8 GIORNI/7 NOTTI

Periodo 04 - 25 Ago
Martedì / Venerdì
Venerdì / Martedì
Martedì / Martedì - Venerdì / Venerdì

2 PAX

3 PAX

4 PAX

298,00 €
358,00 €
418,00 €

278,00 €
328,00 €
388,00 €

258,00 €
298,00 €
348,00 €

PERIODI 3/4 NOTTI
SU RICHIESTA
Animali € 10/notte
+ viaggio A/R (su richiesta).
Tassa di registrazione da
pagare in loco € 5/persona.
Consumi luce, acqua, gas,
biancheria da letto e da
bagno € 15/persona.
*CH 2/12 sconto di € 60.
Diritti Agenzia € 28/persona
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