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SLOVENIA E CROAZIA
luoghi incantati e paesaggi fiabeschi
Codice: 2468/2022
dal 10 al 14 agosto 2022
Giorni: 5 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 698,00
Programma del viaggio
Mercoledì 10 agosto 2022: Trieste - Fiume
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Arrivo a
Trieste in mattinata e visita guidata di questa splendida città, affacciata in un Golfo che da sempre guarda al mare ed
intimamente legata ad esso, protagonista di una storia antica che vive ancor oggi attraverso le parole di scrittori
importanti come Umberto Saba e che in essa hanno trovato scenario e sfondo per i loro capolavori. Pranzo libero.
A seguire si proseguirà per la Slovenia, l’affascinante regione caratterizzata da superbi paesaggi e cittadine
incantevoli. Si raggiungerà Fiume e si effettuerà la visita guidata al Monte Tersatto con il Santuario e il Castello. Al
termine delle visite proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Giovedì 11 agosto 2022: Pola - Parenzo
Dopo la prima colazione in hotel, ci si dirigerà nell'estremo sud della penisola Istriana, dove si effettuerà la visita
guidata di Pola, bellissima cittadina che conserva grandi opere romane come il magnifico anfiteatro, costruito sotto
l’impero di Augusto. Notevoli sono anche le testimonianze veneziane, risalenti al periodo felice in cui la città era parte
della Repubblica Serenissima. Pranzo libero e partenza per Parenzo, circondata da colline coperte di una
lussureggiante vegetazione e da scogliere bagnate da un mare di smeraldo. Gli antichi romani fondarono la cittadina
che poi si sviluppò nel tempo con interventi gotici, germanici, slavi, veneziani, austroungarici come testimoniano i
numerosi monumenti, emblema della splendida contaminazione di culture cui fu soggetta la Mitteleuropa. Tra i
monumenti spicca la Basilica Eufrasiana, splendido esempio d'architettura bizantina in ottimo stato di conservazione
e ricca di splendidi mosaici. Al termine della visita guidata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì 12 agosto 2022: Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Si effettuerà la visita guidata del
Parco, una valle montuosa e boscosa nella quale si susseguono sedici bellissimi laghi e laghetti dal caratteristico
colore verde-azzurro cristallino, alimentati da fiumi e sorgenti sotterranee, che sono collegati tra loro da cascate, che
si riversano nel fiume Korana. Per la loro ineguagliabile bellezza sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Il Parco costituisce
l’habitat naturale di numerose specie animali, tra cui orsi e lupi. Oltre alle passerelle, per gli spostamenti all'interno del
Parco sarà utilizzato un battello. Pranzo libero nel corso della giornata. Al termine della visita proseguimento per
l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
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Sabato 13 agosto 2022: Zagabria – Lago di Bled
Prima colazione in hotel e visita guidata di Zagabria, dichiarata nel 1991 capitale della Croazia. La città si presenta
divisa in due parti, la città alta e la città bassa, collegate tra di esse da una funicolare. Il centro storico medievale e
barocco è situato nella parte alta della città mentre nella parte bassa si estende la città ottocentesca. Monumenti
importanti sono le chiese gotiche del centro, tra cui spicca il duomo di Santo Stefano, i giardini che colorano la città di
verde ed i grandi edifici risalenti all’Impero Asburgico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Lago di Bled,
una delle località di villeggiatura alpine più belle, con il riflessi di color verde smeraldo cui fanno da sfondo le vette
delle Alpi Giulie e delle Karavanke. Con le tipiche imbarcazioni “pletna” si raggiungerà l’omonima isola a forma di
goccia dove sorge la Chiesa di S. Maria Assunta con la sua particolare “campana dei desideri”. A seguire, si salirà al
Castello di Bled che si eleva su uno sperone roccioso a strapiombo sul lago, dal quale si gode uno splendido
panorama. La suggestione comincia già dall’ingresso, tra le spesse mura esterne, con l’arco gotico e il ponte levatoio
sopra il fossato. E’ il castello più antico del territorio sloveno (visita esterna del castello). Al termine della visita,
proseguimento per Lubiana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 14 agosto 2022: Lubiana
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana, capitale della Slovenia, adagiata lungo il fiume Ljubljanica. Visita
guidata della città, centro politico, scientifico e commerciale della Slovenia, che nel 1991 ha dichiarato la propria
indipendenza dall’ ex-Jugoslavia. Di modeste dimensioni ma di grande bellezza, vanta un'architettura veramente
sorprendente, conservando molti resti romani e importanti palazzi barocchi e liberty, con l’imponente castello che la
domina dall'alto. Pranzo libero e partenza per il rientro in sede previsto in serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) Euro 690,00
Suppl. singola (se disp.) Euro 142,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 134,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 658,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Battello per l’isola di Bled
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
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Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00

Ingressi previsti nel programma da pagare in loco
Castello di Tersatto Euro 1,20
Anfiteatro di Pola Euro 6,70
Basilica Eufrasiana di Parenzo Euro 5,50
Laghi di Plitvice Euro 34,00

QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 30,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 27,00
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