3 GIORNI / 2 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / ABBAZIA / FIUME

Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in pullman e partenza per la
Croazia. Arrivo ad ABBAZIA e visita guidata della cittadina, una delle più importanti stazioni di
soggiorno e balneare, disposta lungo la costa tra una splendida vegetazione subtropicale. Abbazia
ha una storia molto più recente di quella degli altri centri istriani. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per la visita guidata della città di FIUME, città più popolata del litorale dalmata e
il porto più importante della Croazia. Nel dopoguerra il porto e le industrie vi hanno avuto
grandioso sviluppo; di recente è divenuta anche sede di Università. In serata trasferimento in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: PARCO NAZIONALE E LAGHI DI PLITVICE

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata del
PARCO NAZIONALE DI PLITVICE e dei suoi splendidi Laghi. I LAGHI
DI PLITVICE, una delle bellezze naturali più celebri della penisola
balcanica, si estendono nella Croazia nord occidentale e offre un
magnifico paesaggio di boschi. Tutta la zona circostante è dichiarata parco nazionale dal 1949. La
visita verrà effettuata parte a piedi, parte utilizzando un TRENINO e un BATTELLO ELETTRICO
(già incluso nel prezzo). Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: POLA / ROVIGNO / RIENTRO

Pranzo in ristorante in via d’escursione, rientro
Dopo la colazione, sistemazione in pullman e partenza per POLA. Arrivo e visita guidata della
città. Pur non essendo il capoluogo, e’ la città più grande e importante della contea istriana. Si
affaccia all’ adriatico con una costa frastagliata, che le permette di essere un frequentato centro
turistico. Pranzo in ristorante. Trasferimento a ROVIGNO e nel pomeriggio breve visita libera della
cittadina. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste di ristoro lungo il percorso
arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE
€ 350,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo; * Sistemazione in hotel 3/4 stelle
in camere doppie; * Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici); * Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ d’acqua
minerale a pasto; * Visita guidata: 1° gg. Abbazia e Fiume; 2° gg. Laghi Plitvice - 3° gg. Pola; *
Ingresso ai Laghi di Plitivice con giro in BATTELLO e TRENINO; * Assicurazione assistenza
medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 50,00 (soggette a
disponibilità); * Ingressi vari nei luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco
se richiesta; * Tutto ciò non indicato nel programma.
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti
Acconto di € 100,00 a persona – Saldo prima della partenza
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