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Tesori della CROAZIA
Parco Nazionale di Plitvice

viaggio con Pullman Gran Turismo

dall’1 al 3 Giugno 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: ore 03.00 RUFFRÈ (ALB. CASTELLO), 03.05 RONZONE (ISABEL), 03.10 MALOSCO (Garnì
GiusY), 03.15 FONDO (Lady Maria), 03.20 SARNONICO (Miramonti), 03.25 CAVARENO (Pro Loco), 03.30 ROMENO
(VILLANUOVA), 03.35 MALGOLO (Fermata Statale), 03.40 SANZENO (Piazza), 03.50 CLES (Piazza Fiera), 03.55 DERMULO (Chiesa), 04.00 TAIO (Chiesa), 04.05 MOLLARO (La Parra), 04.07 TRE CIME (Distributore), 04.20 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 04.25 MEZZOCORONA (Casello Autostradale).
Lungo l’autostrada del Brennero, Serenissima, con soste di servizio, arrivo in Croazia in tarda mattinata. Assegnazione delle camere riservate e pranzo in hotel. Incontro con la guida e visita di Abbazia (Opatija), sulla costa orientale dell’Istria, affacciata sul Golfo del Quarnaro, uno dei principali centri turistici della Croazia. Il lungomare è il luogo
perfetto per scoprire ed apprezzare le incantevoli bellezze del luogo…successivamente visita di Fiume (Rijeka), la
seconda città della Croazia, per importanza. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel di buon mattino. Partenza per Plitvice. Visita guidata al meraviglioso
Parco Nazionale dei laghi di Plitvice, con 16 laghi collegati da 92 cascate, inoltre ospita numerosissime specie di
animali (lontre, orsi, avvoltoi, cervi, lupi, ecc.). Ingresso con trenino e minicrociera con battello elettrico sui bellissimi
specchi d’acqua del parco. Pranzo organizzato in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite e partenza
per il rientro ad Abbazia. Cena e pernottamento in hotel. Serata libera.
3° Giorno: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman ed arrivo alla caratteristica cittadina di Rovigno.
Incontro con la guida e visita alla bellissima città sul mare Adriatico. La città vecchia suscita intense emozioni
nei suoi balconi e caratteristiche scalinate. Si intrecciano elementi di stile Romanico, Gotico e Rinascimentale,
Barocco e Neoclassico. Rovigno inoltre è interessante per la sua bellezza e per le sue particolarità. Se da una parte
si possono ammirare gli edifici in stile veneziano, dall’altra imponenti si stagliano i palazzi che si ricollegano alla
cerchia artistica architettonica Triestina e Austriaca. Visita al Duomo e naturalmente al porto. Pranzo organizzato
in ristorante con menù a base di pesce (o carne). Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto
in Val di Non in tarda serata.

COSTO A PERSONA Euro 495,00

-

SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 80,00 complessivi

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, pensione completa a partire dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo dell’ultimo giorno
(come da programma), menú a base di pesce (o carne), sistemazione
in hotel 4 stelle ad Abbazia, colazioni a buffet, guide turistiche ed itinerario come da programma, ingresso con giro in trenino e battello al
parco di Plitvice, bevande ai pasti, e assicurazione medico-bagaglio.

PRENOTAZIONI entro e non oltre il 15 MARZO 2018
(e comunque fino ad esaurimento posti) presso:

La quota non comprende: tassa di soggiorno, entrate ai musei o simile, e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
Attenzione!! Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.

Versando un acconto di Euro 120,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363
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