Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. Lungo il
tragitto soste in grill. Giornata dedicata al viaggio di andata per la Croazia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo all’Isola di Krk che è l’isola più grande della Croazia: forte di un’industria turistica
decennale, vanta ottime infrastrutture e spiagge premiate con la Bandiera Blu. Tempo libero per la
visita. Al termine trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dopo colazione trasferimento e visita con guida del PARCO NAZIONALE DI PLITVICE:
(ingresso incluso) ben 16 laghi carsici collegati tra loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e
salti d’acqua; un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri ben segnalati, ai quali si
aggiungono ponti e passerelle sospese sull’acqua . Creato nel 1949, è il più vecchio parco nazionale
della Croazia e dal 1979 è diventato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
libero per iniziative individuali e trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: Dopo la prima visita guidata della città ricca di palazzi decorati ed eleganti, una citta
decisamente da vivere. Situata sulle rive del fiume Sava, e completamente circondata da boschi e
parchi, Zagabria divisa in due parti collegate da una funicolare, la Città Alta, il nucleo più antico della
capitale, e la Città Bassa dove si trovano numerosi musei e dove sin è sviluppata la parte moderna.
Tempo libero per iniziative individuali e per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con
soste in grill lungo il percorso. Arrivo definitivo in serata

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 300

Supplemento camera singola €. 60

ACCONTO all’atto della iscrizione €. 100

La quota comprende : Viaggio in pullman G.T. – Pedaggi stradali, autostradali,– Hotel
3/4 stelle con trattamento di mezza pensione – Ingresso al Parco di Plitvice - Visite ed
escursioni con guida come da programma - Accompagnatore - Assicurazione
La quota non comprende: Bevande ai pasti –tutto quanto non indicato nella voce “la
quota comprende”- Assicurazione annullamento € 15
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

