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SCOPRIRE LA CROAZIA: ABBAZIA,
L’ISOLA DI KRK E FIUME

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

24-26 SETTEMBRE

€ 295

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo
il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/
Opatija e tempo a disposizione per passeggiare
sul bel lungomare tra piante di alloro e lecci, parchi
verdi e sontuose ville di quella che è una delle
città di maggior importanza turistica della costa
orientale dell’Istria. Proseguimento per l’Isola di
Krk, collegata alla terraferma da un ponte. Arrivo
e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il
pernottamento.

2˚ GIORNO

Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata
con la guida all’Isola di Krk, un vero spettacolo
naturale composto da coste frastagliate ricche di
baie e insenature, innumerevoli isolotti, vegetazione
rigogliosa - pini e querce - che scende fino al
mare. Vedremo in particolare le caratteristiche
cittadine di Njivice e Malinska. Pranzo libero. Nel
pomeriggio escursione all’Isolotto di Kosljun dove
si trova il monastero francescano con la Chiesa
dell’Annunciazione di Maria. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.

cittadino. Inizio del viaggio di ritorno con sosta a
Tersatto per vedere il Santuario. Rientro nelle località
di provenienza in serata, pranzo e cena liberi.

FORMULA

Supplemento camera singola

Mezza pensione.
Visite guidate.
Battello per l’isolotto
di Kosljun.
Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI
e non compresi,
ne saranno comunicati
gli importi e le modalità
di pagamento alla conferma
del viaggio e potranno comunque
essere aggiornati
a seguito delle norme
anti covid19.

Se la città portuale di Rjeka
è stata la Capitale della Cultura
Europea nel 2020, vuol dire
che l’altra Europa,
quella più a est,
offre veramente molto.
E dove c’è pluralità di genti
e di culture, c’è necessariamente
turismo, e non può che
esserci turismo

3˚ GIORNO

Prima colazione in hotel e spostamento a Rijeka/
Fiume, Capitale Europea della Cultura 2020. Visita
con guida del lungomare su cui si affacciano
maestosi palazzi in stile Art-Nouveau, del Korzo, la
via pedonale in cui svetta la torre che è il simbolo

Rijeka/Fiume e la Croazia.

anche nella scenografica

VIAGGIO IN PULLMAN

Isola di Krk e nella vivace
località costiera di Abbazia.

€ 90

