ISOLA di KRK
“Pasquetta”
DATA
2 Aprile 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 80,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT a
disposizione per tutta la
giornata - Pranzo in ristorante
(bevande incluse) - Visita guidata
come da programma - Assicurazione medico
NON COMPRENDE
Gli eventuali ingressi a musei e
monumenti non indicati, gli
extra personali e tutto quanto non
espressamente menzionato alla
voce “La quota comprende” o da
programma

Ore 06:45 partenza in pullman GT da Udine, viale Trieste (parcheggio
Teatro Nuovo Giovanni da Udine); in direzione della Croazia. Nella
mattinata (indicativamente per le ore 10:30 arrivo a Krk (Veglia) e
visita guidata della cittadina.La città di Veglia viene menzionata già
da Omero nell’Odissea, con il nome Koureto, che gli studiosi legano
proprio all’isola di Veglia. La città è dominata dal magnifico
complesso della cattedrale, anche se esso non è situato in posizione
sopraelevata. La cattedrale di Veglia e il castello della famiglia
Frankopan sono i simboli più celebri della città..La basilica
paleocristiana fu costruita nel V secolo sui resti delle terme romane.
Proseguimento per Vrbnick (Verbenico), affacciato sullo stretto del
Velebit, presso la piccola baia di san Marco. E' un piccolo paese
pittoresco, arroccato su uno scoglio a picco sul mare, con una una
struttura medievale e ricco di storia, caratterizzato da vecchie case,
una a ridosso dell'altra, e strette viuzze lastricate in pietra, con
bellissime spiagge di ciottoli e scogliere. Negli ottimi ristoranti si può
gustare la cucina locale, basata su pecorino e pesce e accompagnata
dal rinomato vino locale Zlahtina (prodotto da un famoso vitigno
autoctono). Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro in Friuli con arrivo previsto per le ore 20:30.

N.B.
Gruppo minimo 40 partecipanti
Trattandosi di un viaggio in
giornata che non richiede grossi
impegni di prenotazioni, il viaggio
verrà confermato definitivamente
entro il 23/03/2018.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
NATISONE VIAGGI
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, Febbraio 2018
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