ZAGABRIA, LUBIANA &
LAGHI DI PLITVICE
Programma di viaggio
1° giorno:Rovigno
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero. Arrivo a Rovigno. Nel
pomeriggio visita guidata di questa incantevole località marinara. Il centro storico si
trova su un promontorio ed è caratterizzato da case strette una vicino all’altra fino
al lungomare. Un groviglio di strade lastricate porta alla Cattedrale di Sant’Eufemia,
situata su una collina e il cui imponente campanile, costruito sul modello di quello
di S. Marco a Venezia, domina tutto lo Skyline. Proseguimento per l’hotel a
Crikvenica/dintorni e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Parco Nazionale Di Plitvice
Prima colazione. Partenza verso i Laghi di Plitvice (ingresso incluso), straordinario
complesso di laghi, ruscelli, rivoli, balzi, pozze, zampilli, formato da fiumi e torrenti
che corrono e s’incontrano in un territorio carsico. Dichiarato parco nazionale dal
1979 è patrimonio naturale dell’umanità dell’Unesco. Un paesaggio davvero unico
di 16 laghi a differenti altitudini, ai quali si aggiungono stagni e laghetti, collegati tra
loro da innumerevoli cascate e salti d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Parco Nazionale Di Plitvice
Prima colazione. Partenza verso i Laghi di Plitvice (ingresso incluso), straordinario
complesso di laghi, ruscelli, rivoli, balzi, pozze, zampilli, formato da fiumi e torrenti
che corrono e s’incontrano in un territorio carsico. Dichiarato parco nazionale dal
1979 è patrimonio naturale dell’umanità dell’Unesco. Un paesaggio davvero unico
di 16 laghi a differenti altitudini, ai quali si aggiungono stagni e laghetti, collegati tra
loro da innumerevoli cascate e salti d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Lubiana
Prima colazione. Incontro con la guida e visita della città capitale della Slovenia, città
signorile, di aspetto asburgico, caratterizzata da bei monumenti barocchi. La città è
situata ai piedi delle Alpi Giulie nella piana formata dalla Sava, sulle rive della
Ljubljanica ed è attraversata da diversi bellissimi ponti. Lungo le sponde del fiume
Ljubljanica si allineano i caffè all’aperto. Il fiume divide la parte vecchia della città
dalla zona più commerciale. Passeggiata con la guida per il centro storico di
Lubiana con la zona del castello e la città vecchia. La Piazza del congresso, che è
una delle piazze più importanti di Lubiana; la Piazza Preseren, che è la piazza
centrale di Lubiana dove si trova anche l’elegante chiesa dell’Annunciazione di
Maria, che fa parte di un monastero francescano; l’area dei tre ponti, che sono il
collegamento tra la Piazza Preseren e la parte più vecchia della città; Il ponte dei
draghi, che è uno dei più begli esempi di architettura art nouveau in tutta l’Europa;
la Cattedrale di San Nicola; la Piazza cittadina era la piazza centrale della Lubiana
medioevale. Vi si trova il municipio e la fontana dei tre fiumi, il Ponte dei calzolai, il
cui nome deriva dai calzolai che qui una volta avevano le loro bancarelle. Pranzo
libero. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nelle
località di partenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota adulto € 594,00

Quota bambino 2/14 anni n.c. € 549,00
Quota Camera Singola € 99,00

Fermate Bus
Milano/Molino Dorino
Sesto San Giovanni
Trezzo Sull'Adda
Bergamo
Rovato
Brescia
Desenzano
Verona Sud
Vicenza
Padova
Mestre

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in Bus;
sistemazione in hotel 3* nei dintorni delle località in programma
camere doppie con servizi privati
trattamento di mezza pensione
1 pranzo in ristorante con bevande incluse
visite guidate come da programma
escursione Area di Plitvice + ingresso + trenino + battello
assistente;
Assicurazione medico/bagaglio;
Assistente di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
bevande e pasti non indicati in programma;ingressi di ogni tipo; tassa di soggiorno quando dovuta; tutto quanto non menzionato
ne “la quota comprende”.

IL VIAGGIO È GARANTITO CON ALMENO 25 ISCRITTI. CONDIZIONI DI VENDITA E ASSICURAZIONE SU
www.tanglangviaggi.it

