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TOUR DELLA CROAZIA

PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

19-22 AGOSTO

€ 420

Supplemento camera singola

Partenza al primo mattino in bus GT. Soste lungo il
percorso. Pranzo libero. Arrivo a Abbazia/Opatja 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 Selce. Arrivo e sistemazione in hotel (cat. 3*) per la
cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO

4˚ 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 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.

Le bellezze naturali e culturali
della Croazia.
La natura: acquamarina, smeraldo,
giada opaca, cobalto, turchese:
sembra che qualcuno
abbia gettato barattoli
di vernice alla sorgente,

Prima colazione in hotel. Visita di intera giornata con
la guida all’Isola di Krk (collegata alla terra ferma da
un ponte). Faremo il giro dell’isola e ci soffermeremo,
per scoprirle, nelle 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.

questi sono i colori delle acque

3˚ GIORNO

dell’isola di KRK? Coste frastagliate,

prima colazione in hotel e partenza per il Parco
Nazionale dei Laghi di Plitvice, insignito del titolo di
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel
1979 per la sua importanza paesaggistica. Visita del
parco, ingresso incluso (guida non prevista). Il Parco è
formato da 16 laghi e sorgenti sotterranee collegati tra
loro da cascate che si riversano nel fiume Korana. Si
divide in due parti: quella superiore, i cui laghi si trovano
nella valle dolomitica circondati da foreste e collegati da
spettacolari cascate, e quella inferiore, dove si possono
vedere laghetti più piccoli. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

dei laghi di Plitvice.
E per colonna sonora il fragore
delle imponenti cascate.
Ma non è tutto, vogliamo parlare
baie e insenature, innumerevoli
isolotti, vegetazione rigogliosa
che scende fino al mare.

FORMULA

PROGRAMMA

1˚ GIORNO

€ 90

Mezza pensione.
Visite guidate.
Ingresso al parco.
Battello per l’isolotto
di Kosljun.
Ingressi (eccetto quello al parco) 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.

La cultura: Fiume/Rjeka,
che è stata capitale della cultura
d’Europa nel 2020, ed Abbazia,
perla del turismo della costa istriana.
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