ZAGABRIA e i
LAGHI di PLITVICE
DATA
2 - 3 Giugno 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 245,00
Supplemento camera singola
€ 40,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a disposizione
per tutto il periodo - Sistemazione in
hotel 4**** in base camera doppia con
servizi privati - Trattamento di
pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi
di Plitvice - Visite guidate come da
programma - Assicurazione medico/
bagaglio/R.C.

NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, gli ingressi ai
musei/monumenti/parchi non indicati,
le mance, gli extra in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” o da
programma

N.B.
Gruppo minimo 25 partecipanti.
Si raccomanda di essere in possesso di
un documento d’identità per l’espatrio
in corso di validità (si fa presente che
in passato le autorità di frontiera croate
non hanno accettato viaggiatori in
possesso della carta d’identità
esibita con il certificato di proroga. Si
consiglia, per evitare inconvenienti al
confine, di rifare il documento).

Primo giorno: UDINE - ZAGABRIA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la Croazia.
Arrivo del gruppo a Zagabria, incontro con la guida e prima scoperta della
città. Pranzo in ristorante e al termine proseguimento della visita della
capitale croata. La visita comprenderà un giro panoramico della città bassa
(Torre Cibona, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, Cimitero Monumentale di
Mirogoj) e una passeggiata per la piazza centrale di Ban Jelačić con la
Cattedrale, prosecuzione della visita lungo la via principale Ilica, con salita
sulla città alta di Gradec per ammirare la Porta di Pietra e la Torre Lotršćak.
Al termine della visita, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Secondo giorno: ZAGABRIA - LAGHI di PLITVICE - UDINE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Parco Nazionale
di Plitvice (durata del viaggio di circa due ore). Il parco Nazionale dei Laghi
di Plitvice si trova a metà strada tra Zagabria e Zara - si tratta di 16 laghi
alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume
Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da 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 a
18 km di passerelle. E’ un parco unico nel suo genere, che con le sue
caratteristiche naturali, le forme ed i colori attrae l’attenzione dei suoi
visitatori. Il parco si divide pressappoco in due parti: la parte superiore i cui
laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da foreste e collegati da
spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più
piccoli e vegetazione più bassa. Nella zona vivono numerose specie animali,
tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli. Oltre le
passerelle, per gli spostamenti all'interno del parco, vengono messi a
disposizione battelli, barche e un trenino. Pranzo in ristorante all’interno del
parco. Nel pomeriggio, tempo a disposizione permettendo, visita libera dei
laghi inferiori con la cascata grande. Partenza da Plitvice per il rientro in
Italia, previsto in tarda serata.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 20 33100 UDINE
Tel +39 0432510242 Fax +39 0432504909
www.intourtravel.it - booking@intourtravel.it

