
 
 

Collegamenti via mare da Trieste  

 per la Costa Istriana e Lussinpiccolo, 

comodi e senza code ai confini, per 

un’escursione in giornata, un week-end  

o un soggiorno al mare. 
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Partenze giornaliere (escluso martedì) dal 28/05 al 25/09/2022 
 

ORARI e TARIFFE 
 

Lunedì e Venerdì Mercoledì Giovedì Sabato e Domenica 
PORTI ORARI PORTI ORARI PORTI ORARI PORTI ORARI 

Trieste p. 08:30 Trieste p. 08:30 Trieste p. 08:00 Trieste p. 08:30 

Rovigno 
a. 10:10 

Parenzo 
a. 09:40 

Pirano 
a. 08:40 

Pirano 
a. 09:10 

p. 10:25 p. 09:55 p. 08:55 p. 09:25 

Lussinpiccolo 
a. 12:35 

Pirano 
a. 10:45 

Rovigno 
a. 10:00 

Parenzo 
a. 10:15 

p. 16:00 p. 11:00 p. 10:15 p. 10:30 

Rovigno 
a. 18:10 

Trieste 
a. 11:40 

Trieste 
a. 11:45 

Rovigno 
a. 11:00 

p. 18:25 p. 17:30 p. 17:00 p. 17:30 

Trieste a. 20:05 
Pirano 

a. 18:10 
Rovigno 

a. 18:40 
Parenzo 

a. 18:00 

 

p. 18:25 p. 18:55 p. 18:15 

Parenzo 
a. 19:15 

Pirano 
a. 20:00 

Pirano 
a. 19:05 

p. 19:30 p. 20:15 p. 19:30 

Trieste a. 20:40 Trieste a. 20:55 Trieste a. 20:10 

 

PREZZI  (TASSA PORTUALE INCLUSA) ADULTI RAGAZZI  7-16 anni 
OFFERTA 
FAMIGLIA 

OVER 65  –  DISABILI 
GIOVANI  16-26 anni 

TRATTE A A/R A A/R A A/R A A/R 

Trieste - Pirano e v.v. € 9,00 € 14,00 € 5,00 € 9,00 € 14,45 € 22,95 € 6,30 € 9,90 

Trieste – Parenzo e v.v. € 16,00 € 25,00 € 9,00 € 13,00 € 27,20 € 41,65 € 10,80 € 16,20 

Trieste – Rovigno e v.v. € 21,00 € 32,00 € 11,00 € 17,00 €35,70 € 54,40 € 13,50 € 20,70 

Trieste – Lussinpiccolo e v.v. € 35,00 € 53,00 € 19,00 € 28,00 € 59,50 € 90,10 € 22,50 € 34,20 

Pirano – Parenzo e v.v. € 15,00 € 23,00 € 9,00 € 14,00 € 24,65 € 38,25 € 9,90 € 16,20 

Pirano - Rovigno e v.v. € 20,00 € 30,00 € 11,00 € 18,00 € 33,15 € 51,00 € 13,50 € 20,70 

Terzo bagaglio  (a tratta)     € 6,00 Animali domestici  (a tratta)     € 6,00    Bicicletta  (a tratta)     € 2,70 
 

BAMBINO: gratis da 0 a 6 anni (T.P. obbligatoria per Lussinpiccolo).                  

ACCOMPAGNATORE DEL DISABILE: gratis (T.P. obbligatoria) 

OFFERTA FAMIGLIA: riservata ai gruppi familiari composti da uno o entrambi i genitori e figli fino al compimento 

dei 26 anni (per un massimo di tre). Gli ulteriori figli a partire dal quarto pagano la corrispondente tariffa in base all’età 

(T.P. obbligatoria). 

BAGAGLI EXTRA: ogni passeggero può portare con se gratuitamente 2 bagagli a mano: primo 60x40x20 cm, secondo 

45x36x20 cm. 

TRASPORTO ANIMALI: è permesso il trasporto gratuito di un animale domestico di piccola taglia (fino a 8 kg) per 

passeggero, custodito in apposito trasportino per tutta la durata del viaggio. I cani di media e grande taglia devono essere 

muniti di museruola e guinzaglio per tutta la durata del viaggio e per essi si applica la specifica tariffa. 

 

COSTA  ISTRIANA  e 

LUSSINPICCOLO   2022  
 

COLLEGAMENTI VELOCI da  TRIESTE G 
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P A R E N Z O 
Parenzo è una popolare destinazione estiva sulla costa dell'Istria, la penisola della Croazia 

occidentale. Nella storica città vecchia, il complesso della Basilica Eufrasiana (VI secolo) è noto per i 
mosaici bizantini tempestati di gemme. La costa a nord e a sud richiama visitatori grazie ad aree 

campeggio, porticcioli turistici e spiagge ideali per praticare sport acquatici. Circa 6 km verso 
l'interno, la Grotta di Baredine è degna di nota per le sue stalattiti. 

 

 

 

MAREA VALAMAR COLLECTION SUITES 5* 

Situate lungo la meravigliosa baia e a soli 10 minuti a 
piedi dal centro storico di Parenzo, le nuove Marea 
Valamar Collection Suites 5* offrono una vacanza 
famigliare di prima classe. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 183,50 
 

Trattamento: 

mezza pensione con 

bevande ai pasti 

 

 

HOTEL RIVIERA  4* 

Scegliete una camera o suite elegantemente 
arredata nel boutique hotel Valamar Riviera, 
nell’elegante Valamar Villa Nicoletta o nella Valamar 
Villa Giulietta, situati sul vivacissimo lungomare del 
centro storico. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 68,00 
 

Trattamento: 

1° colazione + brunch fino 

alle 13:00 

 

 

HOTEL PARENTINO 4* 

A soli 5 minuti di passeggiata dal centro storico di 
Parenzo, nei pressi della magnifica spiaggia di ghiaia 
Val Parentino Family, sorge il Valamar Parentino 
Hotel, il luogo perfetto per godersi una vacanza 
attiva e divertente con tutta la famiglia. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 99,90 
 

Trattamento: 

mezza pensione  

 

HOTEL DIAMANT 4* 

Questo centro sportivo e benessere è situato ad 
appena 10 minuti a piedi dal centro di Poreč e a 200 
m dalla spiaggia. Dispone di piscine interne/esterne, 
centro benessere, palestra e un ristorante a buffet. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 52,50 
 

Trattamento: 

mezza pensione  

 

CRYSTAL SUNNY HOTEL 4* 

Godetevi una vacanza semplice al vostro ritmo, a soli dieci 
minuti di passeggiata dal centro di Parenzo e a 150 m dal 
mare! Meravigliose spiagge nelle vicinanze, relax a bordo 
delle piscine e camere spaziose. Servizi Sunny Breakfast & 
Brunch e Sunny Dinner – colazione prolungata e pranzo 
anticipato dalle 7 alle 13 (bevande analcoliche incluse) più 
cena dalle 19 alle 21 (bevande non incluse). 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 55,40 
 

Trattamento: 

Sunny breakfast, Brunch & 

Dinner 

 

 

RUBIN SUNNY HOTEL 3* 

Situato a soli dieci minuti di passeggiata dal centro di 
Parenzo e a 100 m dalla spiaggia. Godetevi una vacanza al 
vostro ritmo ad un prezzo eccezionale. Sunny Breakfast & 
Lunch con colazione prolungata e pranzo anticipato fino 
alle 14:00. Contenuti sportivi, wellness e per bambini 
disponibili nel vicino Valamar Diamant Hotel. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 35,50 
 

Trattamento: 

1° colazione + brunch fino 

alle 14:00 
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R O V I G N O 
Rovigno è un porto di pescatori croato sulla costa occidentale della penisola istriana. Il centro storico si trova 

su un promontorio ed è caratterizzato da case strette una vicino all'altra fino al lungomare. Un groviglio di 
strade lastricate porta alla Cattedrale di Sant'Eufemia, situata su una collina e il cui imponente campanile 

domina il paesaggio. A sud del centro storico, si trova la Baia Lone, una delle spiagge di ghiaia della zona. Le 
14 isole dell'arcipelago di Rovigno si trovano immediatamente in prossimità della terraferma. 

 
 

 

HOTEL LONE 5* 

Come in un museo di arte contemporanea, ogni dettaglio in 
questo albergo risveglierà in voi il desiderio di esplorare. In 
qualità di membro dell’esclusivo lifestyle brand Design 
Hotels™, l’albergo Lone si distingue per un’impeccabile 
combinazione di lusso, bellezza, stile e patrimonio culturale 
che lo rendono la destinazione perfetta per viaggi di piacere 
o di lavoro nel corso di tutto l’anno. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 180,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

HOTEL ADRIATIC  4* 

L’Hotel Adriatic incarna il cuore e la storia della 
splendida cittadina mediterranea di Rovigno. Uno 
spazio intimo che unisce l’autentica esperienza della 
vita quotidiana di Rovigno e l’arte contemporanea 
ispirata dall’eredità secolare dell’albergo. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 175,50 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

HOTEL EDEN 4* 

Hotel dal fascino unico con servizio premium e una 
tradizione di lunga data, situato all’ombra del secolare parco 
forestale. Presso l’hotel Eden potete godervi la pace e la 
tranquillità all’interno delle camere allestite di tutto punto, 
rilassarvi nelle spaziose e piacevoli aree comuni e 
immergervi nei trattamenti di ispirazione mediterranea del 
nostro centro wellness & spa. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 95,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

ISLAND HOTEL ISTRA 4* 

L’isola di Sant’ Andrea che ospita l’hotel Istra, offre tutto il 
necessario per una vacanza rilassante: camere confortevoli, 
una ricca offerta sportiva sulla terraferma e in mare, un 
complesso di piscine, chilometri di passeggiate e spiagge, 
una vasta offerta di cibo salutare nei ristoranti e bar, nonché 
1600 m2 di centro Wellness & Spa che promuove lo spirito 
del Mediterraneo. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 63,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

RESORT AMARIN 4*  

La destinazione più ambita dalle famiglie con bambini, in 
mezzo al verde, vicino al mare, con una vista favolosa sul 
centro storico di Rovigno, accontenterà gli amanti della 
classicità ma anche coloro che tendono alle firme d’autore e 
allo stile moderno, senza trascurare la ricca offerta sportiva 
e di divertimento, il programma di animazione per tutta la 
giornata e per tutte le età nonché i numerosi ristoranti e bar. 

Studio 

Quote per 

appartamento  

a notte a partire  

da € 91,00 
 

Trattamento: 

solo affitto 

 

 

RESORT VILLAS RUBIN 4* 

Resort Villas Rubin è collegato alla città di Rovigno da 
stupendi percorsi ciclistici e pedonali che si estendono 
attraverso la natura protetta del litorale rovignese. 
Numerosi ristoranti, contenuti sportivi e ricreativi sulla 
terraferma e in acqua, negozi, rivendite di souvenir e un 
magnifico complesso di piscine rendono questo resort il 
luogo ideale per una vacanza attiva e rigenerante. 

Studio 

Quote per 

appartamento  

a notte a partire  

da € 91,00 
 

Trattamento: 

solo affitto 
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L U S S I N P I C C O L O 
Lussinpiccolo è una città dell'isola croata di Lussino, nel mar Adriatico settentrionale. È conosciuta 

per la sua grande insenatura naturale, costeggiata da un ampio viale pedonale. Il Museo di Lussino, 
ospitato nell'ottocentesco Palazzo Fritzi, espone dipinti d'arte italiana barocca e opere croate 

moderne. Il Museo dell'Apoxyomenos vanta una statua di bronzo ben conservata risalente al I o II 
secolo a.C. L'opera, raffigurante un atleta, è stata recuperata dai fondali marini. 

 

 
 

 

HOTEL BELLEVUE 5* 

Rigorosamente bianco, minimalista e semplice all’esterno, 
l’hotel al suo interno cela ampiezze sorprendenti con un atrio 
sfarzosamente arredato che dona ariosità e comfort all’intero 
edificio. La soffice luce del giorno si fonde perfettamente con le 
sfumature naturali degli arredi e dei corpi illuminanti 
caratterizzati da linee d’alto design. Questo spazio per il riposo e 
il rinnovamento delle energie vitali è davvero speciale. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 114,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

HOTEL AURORA  4* 

L’hotel Aurora dimostra la propria eccellenza con tutti i premi e i 
riconoscimenti ricevuti e la propria attrattività con la bellezza 
della location in cui si trova, in mezzo al verde di una pineta 
secolare e ad un passo dal mare. Ubicato a ridosso della spiaggia 
di Veli žal, nella baia lussignana di Sunčana uvala, l’hotel Aurora 
è la scelta ideale per il relax e l’organizzazione di meeting e 
congressi. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 55,50 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

FAMILY HOTEL VESPERA 4* 

Scopri questo piccolo angolo di paradiso per grandi e piccini. 
Family Hotel Vespera è dotato di tutto il necessario per le 
vacanze delle famiglie con bambin. Ubicato nel bel mezzo 
della (cala) Sunčana uvala, ad un passo da alcune belle 
spiagge di ghiaia e piattaforme rocciose ideali per prendere il 
sole, dista una decina di minuti a piedi dalla città di Mali 
Lošinj (Lussinpiccolo). 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 60,00 
 

Trattamento: 

mezza pensione 

 

 

VITALITY HOTEL PUNTA 4* 

Ad un passo dalla cittadina di Veli Lošinj (Lussingrande), 
l’hotel Punta incarna alla perfezione l’idea di Lošinj 
(Lussino) come isola della vitalità. In più, dalle sue camere 
è possibile ammirare lo spettacolo dell’arcipelago del 
golfo del Kvarner (Quarnaro) al tramonto. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 59,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

HOTEL APOKSIOMEN 4*  

È situato nel cuore della città di Lussinpiccolo con le 
bellissime viste sulla baia, sul mare e sulle isole. L’interno 
dell’hotel Apoksiomen**** è disegnato in bellissimo stile 
marittimo che diffonde comodità e cordialità. Vieni da noi 
sull’isola di Lussino, dove proverai la vacanza perfetta e il 
tempo della tua vita. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 64,20 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 

 

 

HOTEL MARE MARE SUITES 4* 

Situato a Mali Lošinj (Lussinpiccolo), il Mare Mare Suites 
offre sistemazioni ben arredate e un eccellente servizio 
concierge, che vi saprà illustrare tutte le proposte sportive, 
gastronomiche e culturali della zona. In loco troverete 
inoltre una terrazza con vasca idromassaggio nella stagione 
estiva, una piccola biblioteca, il servizio clienti e uno staff 
multilingue. 

Camera doppia 

Quote per persona   

a notte a partire  

da € 106,00 
 

Trattamento: 

pernottamento +  

1° colazione 
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QUOTA DI GESTIONE PRATICA: 
- € 10,00 a persona per soggiorni fino a 4 notti 

- € 20,00 a persona per soggiorni di 5 o più notti 

- Bambini fino ai 12 anni non compiuti esenti 

La quota di gestione pratica include l’assicurazione medico-bagaglio Axa 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Possibilità di altre strutture su richiesta:  

boutique hotel, appartamenti, mobile home e case private. 
 

Richiedi il tuo preventivo! 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

SOGGIORNO MARE: 
 

LUSSINO, L’ISOLA DELLA VITALITA’   -   30 maggio - 03 giugno 2022 
 

Quota per persona € 430,00 ed include: 

• Trasferimento via mare da Trieste a Lussinpiccolo e vv; 

• Soggiorno in camera doppia presso il Wellness hotel Aurora con il trattamento di mezza pensione; 

• Trasferimento in loco porto-hotel-porto; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

LE NOSTRE GITE IN GIORNATA: 
 

 GITA A PARENZO   -  28 maggio 2022 
 

Quota per persona € 69,00 ed include: 

• Navigazione da Trieste a Parenzo e vv; 

• Passeggiata guidata della cittadina di Parenzo; 

• Pranzo in ristorante; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

GITA A ROVIGNO   -  28 maggio  e  02 giugno 2022 
 

Quota per persona € 75,00 ed include: 

• Navigazione da Trieste a Rovigno e vv; 

• Passeggiata guidata della cittadina di Rovigno; 

• Pranzo in ristorante 

• Assicurazione medico-bagaglio 

 

Richiedi i programmi dettagliati in agenzia o vai sul sito 

www.auroraviaggi.com 

 
 

Organizzazione tecnica: AURORA VIAGGI S.r.l. TRIESTE 

Condizioni e regolamento come da sito www.auroraviaggi.com 

http://www.auroraviaggi.com/

