LAGHI DI PLITVICE E ISOLA DI KRK dal 30 maggio al 2
giugno 2020

Partenza
dal 30/05/2020
al 02/06/2020

510.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a di part ecipazione minimo 30 Part ecipant i

€ 510,00

Supplement o singola

€ 120,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
part ecipant i
SUPPLEMENTO

minimo 30

€ 510.00

SINGOLA

€ 120.00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi aut ost radali; *
Sist emazione in albergo 4 st elle in zona Crikvenica, in camere doppie con servizi privat i;
*t rat t ament o di mezza pensione in albergo e due pranzi in rist orant e; *acqua ai past i;
*Tasse di soggiorno; *Ingresso ai laghi di Plit vice; *bat t ello e ingresso per il Monast ero di
Koslijun; * guida locale parlant e it aliano per le visit e come descrit t o da programma;
*assist enza dell’agenzia per t ut t o il viaggio; *spese di gest ione prat ica comprensive di
assicurazione sanit aria e cont ro annullament o , obbligat orie e non rimborsabili (€15.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi del primo e del secondo giorno; le bevande ai past i,
eccet t o l’acqua; alt ri ingressi, mance ed ext ra di nat ura personale e t ut t o ciò che non è
compreso alla voce “la quot a comprende”
ISCRIZIONI ENTRO IL 1 FEBBARIO CON UN PAGAMENTO DI UN ACCONTO DI € 100.00
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
30 Maggio, sabat o: MEDICINA - VILLANOVA - BOLOGNA - ABBAZIA - CRIKVENICA
Ore 6.00 part enza da Medicina, parcheggio dell’ospedale/via Saffi, 1. Ore 6.20 carico a
VILLANOVA/Molino Baviera. Ore 6.40 carico a Bologna, aut ost azione/pensilina 25. Via
aut ost rada si part e verso la Croazia. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo
pomeriggio arrivo ad Abbazia, localit à resa celebre nel secolo scorso in quant o scelt a
dalla nobilt à aust riaca come luogo di villeggiat ura. Per il suo clima mit e e la sua splendida
posizione venne definit a la ‘Nizza aust riaca’ e poi ‘la Perla del Quarnaro’. Si susseguono
romant iche ville, alberghi st ile libert y incast onat i in una rigogliosa veget azione
medit erranea e subt ropicale. All’arrivo incont ro con la guida e visit a, indi ripresa del
viaggio per raggiungere la localit à di Crikvenica, bella cit t adina cost iera, famosa per le
sue lunghe spiagge. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
31 Maggio, domenica: escursione ai LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in albergo e part enza per il Parco nazionale di Plit vice, che con i suoi
sedici laghi e laghet t i unit i t ra loro da cascat e è dal 1979 pat rimonio nat urale dell’UNESCO.
All’arrivo incont ro con la guida visit a ai punt i più carat t erist ici del parco per provare
l’emozione di at t raversarli su passerelle di legno, di seguire la riva del piccolo lago verde
come smeraldo, inolt rarsi in boschi fit t i dove il sole gioca a lanciare spade di luce sul
t appet o di muschio e ascolt are ovunque il rumore ora lieve di ruscello che scorre, ora
fort e di cascat a che precipit a da un balzo di t ufo. Pranzo libero in corso di visit e. Nel

t ardo pomeriggio rient ro a Crikvenica. Cena e pernot t ament o in albergo.
1 Giugno, lunedì: escursione all?isola di KRK
Prima colazione in albergo e di buon mat t ino imbarco per Krk, la più grande isola della
Croazia e di t ut t o il Mare Adriat ico. Bellissima e con un mare crist allino, ha conosciut o
negli ult imi anni un grande sviluppo t urist ico, soprat t ut t o dopo la cost ruzione del pont e
che la collega alla t erra ferma. Int orno all’isola c’è una corona di isolot t i, scogli e secche
che formano uno scenario incant evole. Apparent ement e l’isola sembra desert a, t erra
rossa e brulla, ma al suo int erno la veget azione è verament e rigogliosa. Il cent ro principale
dell’isola è Krk, il suo bel cent ro st orico ben conservat o che si incent ra int orno alla Piazza
Grande, una piccolissima piazza da cui part ono le vie principali con t ut t i gli edifici st orici
di maggior rilievo. Visit a del cent ro st orico e pranzo in rist orant e. Al t ermine t rasferiment o
a Punat , import ant e cent ro t urist ico, che domina una grande baia, facendo sost a a
Baska, un luogo st orico di st raordinaria import anza: qui è st at a rit rovat a una t avola
scrit t a in lingua Glagolit ica; è il t est o più ant ico in cui compare la parola “croat o”. Imbarco
sul bat t ello per Koslijun, piccola isolet t a boscosa abit at a dai monaci di un convent o
francescano. Visit a guidat a del convent o quat t rocent esco, uno dei maggiori cent ri di
st udio e di conservazione dei manoscrit t i in glagolit ico. Rient ro in albergo per cena e
pernot t ament o in albergo.
2 Giugno, mart edì: CRIKVENICA - PIRANO - BOLOGNA - VILLANOVA - MEDICINA
Prima colazione in albergo e part enza per Pirano, una piccola cit t à di mare della Slovenia
quasi al confine con l’It alia che si prot ende verso l’Adriat ico. L’impront a veneziana è
t angibile percorrendo le sue viuzze e st radine del cent ro st orico, circondat o da ant iche
mura. All’arrivo incont ro con la guida e inizio delle visit e con una passeggiat a sul suo
lungomare, cost eggiando Piazza Tart arini e il port icciolo fino ad arrivare alla Punt a, nei cui
pressi si può ammirare la scult ura di una sirenet t a, sulla quale svolazzano allegrament e i
gabbiani. Al t ermine della vist a, pranzo in rist orant e e inizio del viaggio di rient ro per
raggiungere le localit à di part enza in serat a.
Condividi su
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