Il CARNEVALE di RIJEKA
DATA
11 Febbraio 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 50,00
€ 40,00 (bambini fino ai 12 anni n.c.)
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a
disposizione per tutta la
giornata - Assicurazione medico
NON COMPRENDE
Il pranzo, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non
riportato nel programma di viaggio
o alla voce “la quota comprende”
N.B.
Gruppo minimo 35 partecipanti
Trattandosi di un viaggio in
giornata che non richiede grossi
impegni di prenotazioni, il viaggio
verrà confermato definitivamente
entro il 01/02/2018.

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT da Udine alle ore 07:45
circa (Viale Trieste - parcheggio Teatro G. da Udine) e da Palmanova alle
ore 08:15 circa (uscita casello autostradale - parcheggio Brico/fare) in
direzione della Croazia, attraverso la Slovenia. Arrivo a Rijeka/Fiume. Il
Carnevale di Fiume, uno dei maggiori d'Europa, era importante già nel XX
secolo. Influenzato da quelli di Venezia e dell'Austria, insieme al folcklore e
alla tradizione croata, era già famoso per le sfilate e i festeggiamenti tra l'alta
aristocrazia dell'epoca, cui partecipavano anche i reali austroungarici e la
nobiltà di gran parte d'Europa. Ha ripreso vigore qualche decennio fa,
quando, dal 1982, la partecipazione di gruppi e di spettatori internazionali,
che vogliono partecipare alle sfilate e divertirsi, è via via aumentata fino a
raggiungere decine di migliaia di persone. Qui, secondo un’antica tradizione,
le maschere brutte, con la loro chiassosa allegria, avrebbero il potere di
cacciare le forze del male. Durante il Carnevale le porte della città sono
chiuse ad ogni pensiero triste e serioso e si spalancano, invece, ai colori ed
alla spensieratezza. Così anche quest’anno, dopo la cerimonia della
consegna delle chiavi della città, la follia carnevalesca contagerà tutti coloro
che si troveranno a Fiume, con un’infinità di maschere che porteranno il
buonumore. L’apice della manifestazione si raggiunge con la festa
conclusiva, la celeberrima sfilata carnevalesca internazionale di Fiume, che
percorre tutte le strade del centro a partire dal Canale di confine fino alla
Chiesa dei Cappuccini. All'arrivo tempo libero per partecipare alla sfilata
che ha inizio alle ore 12:00. Lungo tutto il tragitto della sfilata sono allestiti
stand gastronomici dove sarà possibile consumare un veloce snack. Al
termine della sfilata rientro verso le località di origine.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
NATISONE VIAGGI
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018
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