
GITA IN CROAZIA E SLOVENIA
Lubiana - Parco di Plitvice (Patrimonio UNESCO) - Zagabria - Abbazia

30-31 MAGGIO-1-2 GIUGNO 2015

€ 250 a persona

Gita in Croazia e Slovenia tra natura e storia

30 Maggio Ritrovo ore 05,30 al parcheggio scambiatore A1 a Parma. Arrivo a Lubiana in tarda mattinata.                         
      Visita libera della città di Lubiana, pranzo libero. A metà pomeriggio, ritrovo per andare ad Ogulin.                 
       Cena in Hotel.

31 Maggio Ritrovo dopo colazione per la volta dei Laghi di Plitvice. Giornata dedicata alla visita guidata all’interno del 
      Parco Nazionale di Plitvice.Pranzo al sacco. Fine visita ritrovo per andare a Karlovac, cena libera.                  
      In serata rientro in Hotel ad Ogulin.

01 Giugno Ritrovo dopo colazione per Zagabria. Visita guidata in Italiano della città. Pranzo libero.                                 
      Nel primo pomeriggio partenza per Opatja (Abbazia) in Istria. Sistemazione in Hotel .Cena libera.

02 Giugno Ritrovo a metà pomeriggio per il rientro a Parma. Arrivo previsto in serata.

Le quote comprendono: Viaggio A/R in Bus G.T. -Tre pernottamenti in Hotels categoria 4 stelle con 
colazione, cena la prima sera in Hotel. -Ingresso e visita guidata in italiano al Parco di Plitvice, compreso 
traghetto e trenino. -Visita guidata in italiano della città di Zagabria  -Assicurazione viaggio e infortunio     

Quota in camera singola € 300.         Bambino al di sotto dei 7 anni in camera doppia con i genitori, €200.

Le quote non comprendono: Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote 
comprendono”.

Note
Per esigenze organizzative gli orari di arrivo e partenza dalle varie località saranno comunicate dagli 
organizzatori al momento.
Le strutture dove pernotteremo saranno il Frankopan ad Ogulin ed il Kristal ad Opatja entrambe a 4 stelle.

La caparra di € 150 dovrà pervenire entro il 12 Aprile. Il saldo di € 100 entro il 12 Maggio

PER INFORMAZIONI: 
 ANGELO 3483206361 
 MASSIMO 3491510946


