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1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza per la Croazia .  
Durante il tragitto sosta per la prima colazione in autogrill. Arrivo a Trieste e tempo libero per visita 
della citta e per il pranzo. Potrete visitare la monumentale e scenografica Piazza Unità d’Italia con 
il Palazzo dei Lloyd, quello del Governo ed il Municipio, la collina di San Giusto con il Castello e la 
Cattedrale, il Porto e la Stazione Marittima, , piazza e Palazzo della Borsa e i resti del Teatro 
romano. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo nei pressi di Plitvice. Sistemazione   
in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata a piedi all’interno del 
parco (ingresso incluso). La grande foresta che abbraccia i laghi è piena di pini, abeti, frassini, 
ginepri, salici e pioppi. Si percorre l’area dei laghi inferiori con cascate spettacolari alte fino a 25 
mt. Il parco di 30.000 ettari racchiude 16 laghi alimentati dai fiumi, collegati tra loro da una 
novantina di cascate che in inverno gelano creando un paesaggio da cartolina. Nel 1979 il parco è 
stato proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco ed è visitabile grazie a un articolato percorso 
di ponti di legno e sentierini in terra battuta costeggia il lago e percorsi all’interno delle foreste Tutto 
intorno la natura è incontaminata e di rara bellezza. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto 
in serata. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 170 
Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel 3 stelle con  trattamento di mezza pensione – Guida 
Naturalistica -  ingresso al Parco di Plitvice - assicurazione sanitaria 
 
Supplemento camera singola € 25,00        Acconto all’atto dell’iscrizione € 100,00 
ORG. TEC.  “ Ciro”  di Santini viaggi e Turismo 
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