
GITA IN CROAZIA
Grotte di Postumia – Rijeka – Zadar – Crikvenica – Isola KRK

Dal 02 Giugno Al 05 Giugno 2016

€ 310 a persona in camera doppia 

€ 370 a persona in camera singola

02 GIUGNO (giovedì):  Ore 05,00 partenza da Parma parcheggio scambiatore A1,in tarda mattinata visita alle Grotte di 
Postumia ed escursione guidata al suo interno, a seguire sosta pranzo al ristorante self-service. Ore 15,00 partenza per 
RIJEKA (Fiume), pernotto nel Grand Hotel 4 stelle Bonavia, cena libera.

03 GIUGNO (venerdì):  Ore 09,30 partenza per ZADAR (Zara) capitale storica della Dalmazia; Pranzo libero. Ore 15,00 visita 
guidata per la città con i suoi monumenti e cultura. Cena libera. Pernotto nell’Hotel 4 stelle Kolovare.

04 GIUGNO (sabato):  Ore 09,00 partenza per CRIKVENICA paese affacciato sul mare. Pranzo libero. Alle 13,00 ritrovo per 
trasferimento in pullman all' isola di KRK, possibilità di visita libera alla cittadina o di passare il pomeriggio in spiaggia. Rientro 
nel tardo pomeriggio all’hotel 3 stelle KASTEL. Cena libera.

05 GIUGNO (domenica):  mattinata libera a CRIKVENICA e pranzo libero. Ore 15,00 ritrovo e rientro a Parma in serata.

Incluso nel prezzo:   

Biglietto d’ingresso nelle Grotte di Postumia e pranzo

Guida in italiano a ZARA

Visita libera all’isola di KRK

Pernotto con colazione negli Hotel

Viaggio andata e ritorno in Bus GT

Assicurazioni

Materiale informativo delle escursioni

Esclusioni:

I pasti, mance e tutto ciò che non menzionato in Incluso nel prezzo

 La CAPARRA  di 170€ a persona DOVRA’ pervenire entro il 20 Marzo 2016.          SALDO  gita entro il 2 Maggio 2016.

In caso di recesso 30 giorni prima della partenza r estituzione del 50% del versato. Passati i 30 giorn i dalla partenza il 
restituito sarà pari a zero.

La gita si effettuerà al raggiungimento minimo di 40 partecipanti. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti le La gita si effettuerà al raggiungimento minimo di 40 partecipanti. Nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti le 
quote versate verranno restituitequote versate verranno restituite

Info e Prenotazioni:  Massimo cell. 3472430015 Angelo cell.3483206361

Organizzazione tecnica, agenzia Solo Croazia. Pulmann G.T. Mora Viaggi


