Turazza tour
Agenzia viaggi

Il parco dei laghi di plitvice
Abbazia e zagabria
Dal 02 al 04 Settembre 2022
Paradiso Naturalistico nel cuore della Croazia !!

1° GIORNO: Venerdì 02.09.22 LOCALITA’ D’ORIGINE ABBAZIA ( OPATIJA )
All’orario stabilito ritrovo dei Signori partecipanti sistemazione in pullman e partenza verso il confine
Sloveno per raggiungere in tempo utile Abbazia per il pranzo in ristorante . Terminato il pranzo
incontro con la guida e visita della città costiera della Croazia , sul Mar Adriatico ,affacciata sul Golfo
del Quarnaro . Abbazia è un’elegante località balneare alla moda , punteggiata di palazzi dell’era
Asburgica , è una delle città più famose e storiche della Croazia
Al termine delle visita all’orario stabilito trasferimento a Zagabria , arrivo e sistemazione in hotel
nelle camere riservate . Cena e pernottamento. trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Sabato 03.09.22 - PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE
Prima colazione in Hotel, giornata dedicata alle bellezze naturali e paesaggistiche dei meraviglioso
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice .Visita guidata durante la mattinata e pomeriggio continuazione
delle visite libere del Parco , un esperienza indimenticabile tra una meravigliosa natura , laghi,
cascate e tranquillità . I Laghi di Plitvice sono formati da 16 laghi carsici alimentati dal Fiume Bianco
e il Fiume Nero e da sorgenti sotterranee collegati tra loro da una serie di cascate che si riversano
nel fiume Corana . Un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri , ai quali si
aggiungono ponti e passerelle sospese sull’ acqua . Creato nel 1949 , è il più’ antico Parco Nazionale
della Croazia e dal 1979 sono stati proclamati Patrimonio Mondiale dell ’UNESCO ,visitabile grazie
ad una rete ben segnata di sentieri e passerelle di legno che danno al tragitto a pelo d’acqua un
fascino unico . Pranzo in ristorante . Rientro in hotel, cena e pernottamento .

3 Giorni

Orari da definire

Euro 490,00

Dal 02 al 04 Settembre 22

3° GIORNO: Domenica 04.09.22 ZAGABRIA – LOCALITA’ D’ORIGINE
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale per la visita di Zagabria , suggestiva Capitale della
Croazia dall’aspetto mitteleuropeo ricca di palazzi decorati ed eleganti, vicoli medievali e piazze liberty.
Adagiata sulle rive del fiume Sava , circondata completamente da boschi e parchi , Zagabria è divisa in due
parti collegate da una funicolare: la Città Alta , che è il nucleo più antico della Capitale, e la Città bassa ,
dove si trovano numerosi muse. Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro e sosta per il
pranzo in ristorante. Arrivo previsto in serata ai luoghi d’origine .

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 490,00
ACCONTO DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE : € 150,00 ENTRO IL 15.07.22
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA - MINIMO 30 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 75,00 totale per le 2 notti
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di programma
qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento
regolare del viaggio
SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da inadempienze
da parte dell’Hotel/ristorante.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
25% della quota dall’iscrizione fino a 40 giorni prima della partenza
50% della quota dai 40 ai 30 giorni prima della partenza
75% della quota dai 30 ai 20 giorni prima della partenza, nessun rimborso dopo tale data
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali e parcheggi
Sistemazione in Hotel Cat. 4 stelle in camere doppie con
servizi privati
Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande ai pasti
Visite guidate come da programma
Biglietto d’ingresso al parco Nazionale di Plitvice
Assicurazione medico bagaglio annullamento viaggio e
annullamento covid 19
Accompagnatrice
La tassa di soggiorno

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Tutto quanto non espressamente indicato nel
programma
Gli Ingressi e le visite guidate dove non specificati
Extra di carattere personali

