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CROAZIACROAZIA
Programma:

Viaggio tra Isole, mare
E splendidi Laghi

Venerdì 27 aprile '18

Sabato 28 aprile '18

Partenza da Imola e Castel San Pietro di prima mattina, sosta durante il
viaggio per il pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo all' (Veglia), collegata alla terraferma da un
ponte, è la più grande e la più frequentata delle isole croate.
Incastonata nella baia di Krcki, Krk è una cittadina medievale con un grazioso
centro storico, con un castello quattrocentesco, una cattedrale romanica
costruita sui resti di una basilica romanica e la cinta muraria.
Con una traversata in mare di circa 20 minuti da Punat raggiungeremo
l' dove visiteremo il Monastero Francescano del XVI
secolo, costruito su una precedente abbazia benedettina; sulla porta del
convento c'è ancora oggi la scritta "Ora et Labora" motto dei benedettini.
All'interno del convento c'è il tipico atrio circondato da un porticato costruito in
stile romanico, dove nei mesi estivi si svolgono concerti serali e al centro del
chiostro una cisterna che in passato veniva usata per raccogliere l'acqua
piovana.
Al termine della visita trasferimento in hotel 4 stelle centrale a
(Cirquenizza).
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel, partenza per il meraviglioso
:

il parco è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka
(Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da
una serie di cascate, che si riversano nel fiume Korana.
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 che danno al tragitto a pelo d'acqua un fascino unico.
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ISCRIZIONI da SUBITO (limitati posti disponibili) con acconto di  100 euro
SALDO entro fine marzo.

Fine dei servizi
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni al momento non prevedibili.

FACOLTATIVA:
ASSICURAZIONE CONTRO SPESE DI

ANNULLAMENTO
al costo di circa .   Da

stipulare all’iscrizione.
25, euro00

350  euro

64  euro

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Colazione e pernottamento in camere doppia in Hotel 4 STELLE per 2 notti;
- Tassa di soggiorno;
- 2 cene in hotel o in ristorante (nelle vicinanze) con acqua inclusa;
- Pranzo all’interno del Parco di Plitvicka;
- BUS riservato e guida a disposizione del gruppo come indicato da programma;
- Ingresso al monastero francescano Kosljun con trasferimento in barca;
- Ingresso al Parco Nazionale Plitvicka
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno;
- Assicurazione medico-bagaglio.

La quota non comprende: il pranzo del primo e del terzo giorno, LE BEVANDE, le
mance e gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"la quota comprende".

Hotel Crikvenica (in centro città) o similare

Mattina visita con guida, pranzo nel parco e pomeriggio libero per visita
individuale.
Rientro in hotel a Crikvenica in serata.
Cena e pernottamento in Hotel.

Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia con sosta per visitare
con la guidata, due importanti centri turistici balneari della riviera croata
animate tutto l'anno: Rijeka e Opatija.

(Fiume): è la seconda città della Croazia, per importanza e il primo
mercato del pesce del Quarnaro per qualità e fornitura; sospesa tra
montagne e mare, ha un grazioso centro cittadino con numerose attrazioni,
tra fortezze e porte medievali, musei ed eleganti vie pedonali.

(Abbazia): nella Passeggiata Lungomare crescono alcuni degli
alberi e dei fiori tipici della zona, gli alberi più alti forniscono ombra in estate e i
loro fiori profumano l'aria in primavera; sempre lungo la Passeggiata
Lungomare sono state disposte alcune statue che nel corso degli anni sono
diventate il simbolo della città, come la ragazza con il gabbiano.
Arrivo a Imola in tarda serata.

Rijeka

Opatija

Domenica 29 aprile '18

Situato a pochi passi dalla
spiaggia, offre un ristorante in
loco, servizi benessere e la
connessione WiFi gratuita.

Tutte le camere dell'hotel sono
dotate di aria condizionata, TV
satellitare a schermo piatto,
bagno privato.

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


