I gioielli della

Croazia
DAL 21 AL 24 GIUGNO
4 giorni – 3 notti

1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA – GOSPIC
Ritrovo dei vari partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti e partenza in bus Gran Turismo direzione Croazia.
Sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: GOSPIC - LAGHI DI PLITVICE - GOSPIC
Dopo la prima colazione partenza per il Parco nazionale di Plitvice rarità naturale e uno dei più interessanti
parchi nazionali europei. La perla più lucente del Parco è il complesso dei Laghi di Plitvice, che occupa la
superfice di 2 Km, composto da 16 laghi di un cristallino verde-azzurro e 92 cascate poste a diversi livelli fra
una e l’altra. I laghi sono disposti a cascata da 636 a 503 metri d’altezza rispetto al livello del mare. Nel parco,
in cui c’è anche il riservato boschivo di Cokova uvala, vivono orsi, lupi, cinghiali e gatti selvatici, nonché 124
specie di uccelli. Pranzo in ristorante.
Immancabile in questa visita il giro a bordo del trenino panoramico che permetterà di raggiungere anche le
parti più lontane del parco e soffermarsi in altre per avere una vista panoramica dei laghi. A visita ultimata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento
3° giorno: GOSPIC – ISOLA DI RAB - GOSPIC
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il porto di Jablanc. Breve sosta fotografica lungo il percorso
per ammirare la bellezza di Baske Ostarije (925 mt). Arrivo al porto ed imbarco per l’escursione in battello del
fiordo di Zavratnica. Breve degustazione di pietanze tipiche. Il percorso si snoderà verso il porto di Arbe (RAB).
Arrivo e visita guidata dell’isola. Tempo a disposizione per godersi un po' di relax in riva al mare. Pranzo a
bordo battello. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: GOSPIC - RIENTRO
Colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta per il pranzo ad in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento di viaggio con arrivo ai luoghi di partenza in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE P.P € 460,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI
La quota comprende: viaggio in autobus GT, sistemazione in hotel 3 / 4 stelle, trattamento di pensione
completa dalla colazione del primo al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai pasti, Escursione ai laghi
(ingresso + trenino), Battello ed escursione Isola di Rab, 2 intere giornate di visita guidata, Assicurazione
medico/bagaglio,
La quota non comprende: mance ed extra a carattere personale, supplemento camera singola € 60,00,
assicurazione annullamento e tutto ciò non specificato ne: la quota comprende.

