CROAZIA, RIJEKA, ISOLA DI KRK
E I LAGHI DI PLITVICE e
SLOVENIA con LUBIANA
01.06-04.06
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta fronte Valair alle ore 06:00 e partenza con Pullman gran
turismo VITA SPA. Fermata a Chatillon Rotonda ore 06:25, a Verres pensilina alle ore 06:40 e a
Pont St Martin banca sella alle ore 06:50. Soste lungo il percorso in autogrill per la colazione e il
pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio ad Opatija, sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet
e pernottamento in hotel.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla scoperta delle città di Rijeka
e dell’isola di Krk. Inizieremo la nostra visita con Krk, omonimo capoluogo dell’isola e visita della
cittadina: fondata dai romani, divenne nel IV secolo Sede Vescovile; oggi è un centro culturale.
Ogni epoca della storia cittadina è testimoniata da mura, torri, chiese e palazzi. Trasferimento a
Punat e dopo una breve traversata in battello sbarco sull’isolotto di Kosljun , visita al monastero dei
Francescani,costruzione del XV secolo con annesso museo e antica biblioteca. Ritorno sull’isola e
tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro e sosta per la visita di Rijeka. La città di Fiume è
un perfetto esempio di magnificenza asburgica, con palazzi ricchi e sontuosi che ricordano molto
quelli di Vienna e Budapest, perle dell’impero austro-ungarico. Il Korzo, dove un tempo sorgevano
le mura cittadine, è la principale via pedonale della città, ricco di bar e negozi, da cui si apre un
labirinto di viuzze e piazze che corredano il centro antico. Visita del Castello di Trsat, una fortezza
dotata di grandi bastioni da cui si gode una splendida vista sulla città e sulla valle circostante.
Secondo la leggenda gli angeli che stavano trasportando a Loreto la casa di Maria di Nazareth si
fermarono nel punto in cui oggi è costruita la Chiesa di Nostra Signora di Trsat, che merita una
visita. Inoltre da ammirare la Torre Comunale e la Porta Romana. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
TERZO GIORNO
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di uno spettacolo naturale unico e raro, dichiarato
patrimonio dell’Unesco “Il Parco di Plitvice”. Ritratta di una formazione carsica, che ha dato luogo
ad innumerevoli laghi, collegati tra loro da numerosissimi ruscelli e cascate di varie dimensioni,
dando luogo ad un fenomeno definito di “idrografia carsica”, unico nel suo genere. Nella zona
vivono numerosi specie animali tra cui orsi, cinghiali, volpi e tassi. Oltre le passerelle per gli
spostamenti all’interno del parco, vengono messi a disposizione battelli, barche e un trenino. La
visita al parco sarà guidata per circa 03 ore. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro. Cena e pernottamento in hotel.

QUARTO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Lubiana, città nata sul fiume lungo il
quale i mitologici argonauti trasportarono il vello d’oro, città dalla ricca eredità romana. La capitale,
cittadina dalla creatività e dal ricco patrimonio storico, è il centro d’affari della Slovenia, nonché il
miglior punto di partenza per le esplorazioni delle sue numerose curiosità. La visita inizia dal
Municipio (Mestna hiša) e si snoda per il centro storico, caratterizzato dal particolare aspetto
architettonico, parzialmente segnato anche dal barocco e Sezession, ma soprattutto dalle creazioni
del famoso architetto Jože Plečnik. Tempo libero per il pranzo e lo shopping. Nel pomeriggio
partenza per il rientro a casa con soste lungo il percorso per rendere più gradevole il viaggio. Arrivo
a casa in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 399.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 55.00 per tre notti
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio allianz
- autista spesato di vitto e alloggio
- tassa di soggiorno
- n 03 mezze pensioni con cena a buffet in hotel 4 stelle a Opatija
- visite guidata come da programma
- ingresso ai laghi di Plitvice
- bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
- assistenza vita tours
La quota non comprende:
- pranzi
- ingressi dove non specificati
- mance
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

