
 

 

 
 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 Viaggio in Pullman G.T.  
 Catamarano Veloce da Pesaro 

a Lussino A/R 
 Guida turistica 2 ore 
 Bus GT a disposizione sul 

posto 
 Pranzo in ristorante. 
 Assicurazione Medico 

Bagaglio Axa Assistance. 
 Accompagnatore Agenzia 

Yellow Rabbit Travel  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
 Gli extra in genere  
 Bevande ai pasti 
 Tutto quanto non espressa- 

mente indicato sotto la voce 
“la quota comprende” 

 
 
 
Notizie Utili 
Il viaggio verrà confermato al 
raggiungimento di n.40 
partecipanti. 
In base all’ordine di prenotazione 
verranno assegnati i posti in bus. 
All’iscrizione verrà richiesta 
caparra di Euro 50,00. 
Prenotazioni entro il 
25/07/2020. 
Bagaglio consentito 1 zainetto 
o 1 borsa tracolla. 

 
YELLOW RABBIT TRAVEL SRL 

Via Kant 29/g 
Città di Castello, PG 
Tel.075 8511766 

gruppi@yellowrabbit.it 
www.yellowrabbit.it 

 

 
 
         
  
 
 
 
 
 

LUSSINO   
Un giorno in CROAZIA 

Sabato 08 Agosto  2020 
Ritrovo dei partecipanti al parcheggio dello Stadio di Città di Castello alle 
ore 4:00 e partenza   in Bus G.T. alla volta del porto Pesaro.  
Imbarco su Nave Veloce alle ore 8:00 per destinazione Lussino Piccolo – 
Croazia. Arrivo alle ore 10:45. 
 
All’arrivo incontro con la guida (2 ore) e bus a disposizione per intera 
giornata per spostamenti verso le spiagge più belle. 
 
Situata su un’ampia baia riparata lungo la costa meridionale dell’isola, 
Lussinpiccolo (in croato Mali Losinj) è un vero gioiello che vi lascerà a 
bocca aperta per la meraviglia. Molto pittoresco è il porto, incorniciato dal 
verde delle pinete che crescono sulle colline circostanti, mentre sul 
lungomare si affacciano imponenti case costruite da facoltosi capitani 
marittimi nell’Ottocento, testimonianza di sfarzo e prosperità d’altri tempi. 
Altre lussuose ville, concentrate nella zona sud-occidentale della baia, 
furono invece costruite sul finire del XIX secolo da ricchi viennesi e 
ungheresi giunti a Lussinpiccolo per godere di un po’ d’aria salubre. 
L’edificio religioso più interessante della città è la Chiesa della Natività 
della Vergine, che si affaccia su una piazza lastricata che un tempo era il 
principale luogo di ritrovo per la gente del posto. Costruita a cavallo tra il 
Seicento e il Settecento, conserva al suo interno opere d’arte di pregio. - 
https://www.croazia.info/quarnaro/lussino/ 

Pranzo in ristorante prenotato.  

Tempo a disposizione per godersi il le bellezze di questo pittoresco  
borgo marinaro. Possibilità di balneazione. 

 Alle ore 18:45 partenza per il viaggio di ritorno, per arrivo a Pesaro alle 
ore 21:15. Continuazione del viaggio di rientro a Città di Castello. Arrivo 
previsto entro la  mezzanotte.  

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE  DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 pax )    Euro 110,00  
BAMBINI DA 0 A 10 ANNI CON COMP.     Euro 65,00  
BAMBINI DA 10 A 15 ANNI CON COMP.   Euro 95,00a 

 


