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Le bellezze naturalistiche costituiscono il fattore di maggior interesse dell'eterogeno territorio della Croazia 
che attraverseremo in questo viaggio. L'anima mediterranea della Croazia è quella a noi più famigliare e 
nota: lungo la frastagliata costa dell'Alto Adriatico, con i monti che la lambiscono, a tratti alta e scoscesa, c'è 
Fiume RIJEKA, e più in là l'Isola di KRK (Veglia), la più vasta dell'Adriatico. I LAGHI DI PLITVICE sono il parco 
più antico e più esteso della Repubblica di Croazia. Date le sue eccezionali bellezze naturali, questo territorio 
ha da sempre attirato gli amanti della natura, non c'è dunque da stupirsi che sia stato proclamato primo Parco 
nazionale della Repubblica di Croazia. Il processo di formazione del travertino, responsabile delle barriere 
tufacee grazie alle quali si creano i laghi, rappresenta un fenomeno unico e di eccezionale valore che ha fatto 
meritare ai laghi di Plitvice l'iscrizione come Patrimonio UNESCO.

Dal 15 al 18 settembre 2022

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2022
Partenza in pullman da Imola di primo mattino con destinazione CROAZIA. Ci fermiamo a Fiume per il pranzo in 
ristorante, con menu a 3 portate. RIJEKA (Fiume) è la seconda città della Croazia per importanza ed il primo mercato 
del pesce del Quarnaro per qualità e fornitura; sospesa tra montagne e mare, ha un grazioso centro cittadino. 
Proseguimento per Plitvice, sistemazione in hotel 3 stelle ai margini del parco, cena a buffet e pernottamento.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022
Dopo la prima colazione in hotel si parte per i meravigliosi Laghi di Plitvice ai quali dedichiamo l'intera giornata. All'arrivo 
incontro con una guida locale che sarà a disposizione del gruppo. Il PARCO DI PLITVICE è formato da 16 laghi 
alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee. Tutti sono 
collegati tra loro da una serie di cascate che si riversano nel fiume Korana. I laghi, con le cascate le grotte, le caverne e la 
cornice delle alte e boscose montagne che li circondano, creano un suggestivo mosaico di suoni e colori. Nel 1979 sono 
stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e da 18 
km di passerelle di legno. Il tragitto a pelo d'acqua ha un fascino unico. Il biglietto d'ingresso include oltre ai percorsi a 
piedi, anche l'utilizzo di una barca elettrica e di un trenino panoramico, che operano esclusivamente in condizioni meteo 
favorevoli. Sono consigliati abbigliamento sportivo e scarpe comode.
Si prevede il pranzo in ristorante in corso di escursione, con menu a 3 portate. Al termine delle visite partenza in pullman 
per Abbazia, sistemazione in hotel 4 stelle, cena a buffet e pernottamento.

SABATO 17 SETTEMBRE 2022
Prima colazione in hotel e partenza per un'intera giornata di visite. Incontriamo la guida all'Isola di KRK (Veglia), 
collegata alla terraferma da un ponte che attraversa lo stretto braccio di mare che la separa dalla costa. La più grande e 
la più frequentata delle isole croate è coperta di una fittissima vegetazione che giunge a lambire il mare sulla costa 
occidentale, ricca di insenature e spiagge. Prima tappa sarà la cittadina medievale di Krk, incastonata nella baia di Krčki. 
Passeggeremo nel grazioso centro storico cinto da antiche mura, con il castello quattrocentesco e la cattedrale romanica 
costruita sui resti di una basilica romanica.
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ISCRIZIONI DA SUBITO 
con acconto di  € 200 

per persona SALDO entro il 20 agosto

ORDINE DELLE VISITE Per ragioni operative è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour 
nei suoi contenuti.

Quota individuale  in doppia
tesserati Ancescao :

� 685,00

Altri: supplemento � 15,00

Supplemento Singola : 
� 130,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto in PULLMAN per tutto il tour
- 1 notte a Plitvice HOTEL 3 stelle e 2 notti ad Abbazia in HOTEL 4 

stelle; trattamento di mezza pensione con abbondante prima 
colazione a buffet; menu per la cena a 3 portate a buffet con 
BEVANDE ESCLUSE;

- GUIDA locale per l'intera giornata per i giorni venerdì e sabato;
- INGRESSO al Parco di Plitvice, (comprensivo di utilizzo della 

barca elettrica e del trenino panoramico);
- 4 PRANZI menu a 3 portate (NO BEVANDE)
- ASSICURAZIONE Allianz Global Assistance 24h su 24h
- TASSA di soggiorno già inclusa
- ASSISTENZA ANCESCAO/RTCI per tutto il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutte le BEVANDE; quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.

Proseguiremo per VRBNIK (Verbenico), piccolo centro nella parte opposta dell'isola, arroccato come un castello su 
un rilievo calcareo a picco sul mare. Il bellissimo panorama che vi si apre attira artisti da tutta Europa. Pranzo in 
ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena a buffet ed il pernottamento.

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Prima colazione a buffet in hotel e partenza. Ci fermiamo in Slovenia, per fare una passeggiata libera nella bella 
PORTOROSE, che si estende sulla lunga e splendida baia affacciata sul golfo di Pirano. Sorta come stazione 
termale è divenuta uno dei centri turistici più mondani dell'Adriatico. Il bel lungomare che costeggia la lunga e bella 
spiaggia sabbiosa, è incorniciato dai colli con una rigogliosa vegetazione e macchia mediterranea, in un ambiente 
pregevole e ben conservato.
Pranzo in ristorante con menu a 3 portate. Nel pomeriggio rientro ad Imola, con arrivo previsto in serata.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONEè POSSIBILE SOTTOSCRIVERE 
L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO PER CAUSE 
DOCUMENTABILI(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,MALATTIA, 
REVOCA FERIE, ECC...)
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