Pasqua a Pasqua ai Laghi di Plitvice
10 - 14 Aprile

1° Giorno PIRANO
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 2,00 - da Civitanova Marche ore 2,30
- da Jesi ore 3,15 - da Ancona Nord ore 3,30 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il
percorso - Proseguimento per Pirano, prezioso borgo marinaro - Breve visita libera di PiranoPranzo libero - Proseguimento verso Abbazia e breve visita libera - Sistemazione in hotel ad
Abbazia o dintorni - Cena e pernottamento
2° Giorno ISOLA KRK
Prima colazione in hotel - Incontro con la guida - Partenza per l’escursione intera giornata sull’Isola
di Krk, caratterizzata da coste frastagliate e da insenature, ricca di vegetazione con pinete e
macchie di querce; l’isola è un susseguirsi di paesi tutti affacciati sul mare - Arrivo a Punat ed
imbarco per isolotto di Kosljun - Ingresso e visita guidata del Monastero francescano - Partenza per
rientro a Punat - Proseguimento per Vrbnik - Pranzo in ristorante - Proseguimento per Krk città e
visita guidata del capoluogo dell’omonima isola - Rientro ad Abbadia
3° Giorno LAGHI PLITIVICE
Prima colazione in hotel - Partenza per l’escursione al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice,
Patrimonio UNESCO; 16 laghi alimentati da due fiumi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da
una serie di salti d’acqua che si riversano nel fiume Korana - Arrivo a Plitvice- Incontro con la guida
visita dei laghi inferiori - Pranzo in ristorante - Proseguimento della visita guidata dei laghi superiori
- Rientro in hotel - Cena e pernottamento
4° Giorno ROVIGNO – POLA

Prima colazione in hotel - Partenza in pullman per Rovigno, in splendida posizione su un
promontorio un tempo separato dalla terraferma da un tratto di mare - Incontro con guida e visita
guidata del centro storico e della Cattedrale di S. Eufemia - Pranzo in ristorante - Proseguimento
per Pola, storica località ove Roma ha lasciato tracce sorprendenti della sua dominazione - Visita
guidata del centro storico: Arco dei Sergi, Foro Romano, Tempio di Roma ed Augusto, esterno
Arena - Proseguimento per l’hotel - Cena e pernottamento
5° Giorno PARENZO – Rientro
Prima colazione in hotel - Partenza per il rientro - Sosta libera a Parenzo, incantevole e romantica
località con carat- teristiche ed anguste vie ove si respira un’atmosfera d’ altri tempi e la Basilica
Eufrasiana, Patrimonio UNESCO, splendido esempio di arte bizantina - Pranzo libero Proseguimento per il rientro in Italia - Pasti liberi lungo il percorso - Rientro in serata alle località di
partenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 598,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullmanG.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie con
servizi privati - Assistente di viaggio - Visite guidate come da programma - Pasti come da
programma, bevande escluse - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi - Ingresso ai
laghi di Plitvice - In- gresso al Monastero francescano - Bevande - Mance - Tassa di soggiorno Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al momento) SUPPLEMENTI: Camera
singola € 30,00 a notte - Assicurazione annullamento
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli
iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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