
                                                   
1°giorno  - mercoledì: Arco – Umag (bus) – verso Pazin (bici, 56 km circa) 
Partenza dalle località previste con carico delle proprie biciclette, di mattina presto. Arrivo a 
Kanegra ( Istria ) in tarda mattinata . Da Umag si parte in bicicletta seguendo l’itinerario della 
Parenzana fino a Pazin attraverso l’omonima antica via ferroviaria.  Assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno - giovedì: Pazin - Rijeka (58 km circa) 
Dopo la prima colazione,  visita al Castello di Montecuccoli e poi si parte in bici da Pazin per 
arrivare a Rijeka; l’itinerario si snoda su strade secondarie in tratti boschivi alternati da zone 
agricole. Giro della cittadina, cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno - venerdì: Rijeka – Isola di Krk (54 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di Krk. Dopo aver attraversato il ponte costeggeremo 
il lato nord dell’isola fino alla località di Malinka e pedaleremo per parte della “traversale dell’Isola”. 
Rientro nel tardo pomeriggio, tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno - sabato: Krk – Cres (38 km circa) Krk 
Prima colazione in hotel. Imbarco sul battello verso Cres,  per un itinerario circolare sull’isola. 
Visiteremo il paesino di Cres fino alla località di Valun . Rientro con battello a Kirk, cena e 
pernottamento in hotel. 
5° giorno – domenica : Krk – Arco   
Prima colazione in hotel.  Relax al mare e tempo libero a disposizione. Carico delle bici, e rientro 
con bus fino alle località di partenza.  
 

QUOTA PER PERSONA in camera doppia   Euro 490,00 (minimo 30 persone)  
Supplemento per numero inferiore di partecipanti (minimo 20 persone) Euro 80,00 per persona 
Supplemento camera singola  Euro  100,00 (massimo 3 singole)  
 

Assicurazione contro annullamento  Euro 18,00 (facoltativa) 
 
Quota garantita per prenotazioni entro il  03 APRILE con versamento acconto Euro 100,00 
 
La quota comprende: sistemazione 4 notti in hotels  *** / **** stelle,  in camere doppie con servizi privati; trattamento di mezza 
pensione  dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; accompagnatore/guida per l’intero viaggio;  il viaggio a/r in bus  con 
trasporto biciclette personali; trasporto bagagli nei trasferimenti di hotel; biglietto del battello A/R per persone e bici; entrata e visita 
guidata al castello di Pazin; assistenza in loco; assicurazione medico bagaglio 24/24 e materiale informativo. 
 
La quota non comprende: i pasti del mezzogiorno,  le bevande, le visite e gli ingressi, le eventuali tasse di soggiorno nelle località ove 
previsto, le mance e gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 
NOTE:  Il secondo giorno, da Pazin a Rijeka dovremmo passare il Tunnel Ucka della lunghezza di circa 6 km, ciò comporta la necessità 
di caricare le bici sul pullman.  l’itinerario di domenica potrebbe subire una modifica se il collegamento tra le due isole non fosse 
confermato; in alternativa faremo un tour circolare dell’isola di Krk.  
Il percorso si sviluppa interamente su strade asfaltate e pertanto è adatto a tutti i tipi di bici 
 

Per informazioni rivolgersi a : Agenzia La Palma, Arco tel. 0464 518177 info@activestay.com   
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