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1° GIORNO : 8 APRILE* Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T carichi da 
Castelnuovo di Garfagnana fino a Lucca e partenza. Lungo il tragitto soste in grill . Pranzo 
libero. Arrivo a Parenzo e visita libera della storica città dell’Istria, oggi meta turistica molto 
importane, conserva il suo patrimonio artistico e monumentale di epoca romana, 
testimoniata dalle due strade principali il Decumanus e il Cardo Maximus, il complesso 
della Basilica Eufrasiana risalente al V secolo è il principale Monumento della città. 
Proseguimento per Rovigno, incantevole località marinara che poggia su due colline la 
più alta delle quali, S. Eufemia, è dominata dal Campanile costruito sul modello di quello di 
S. Marco a Venezia, caratterizzata da viuzze e piccoli cortili. Al termine proseguimento per 
l’hotel, nei dintorni, cena e pernottamento. 
 
 
 
2° GIORNO: 9 APRILE  PASQUA* : Dopo colazione trasferimento verso i famosi Laghi 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. 
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3° GIORNO: 10 APRILE PASQUETTA* Prima colazione in hotel e partenza per l’imbarco 
sul traghetto con destinazione le Isole dei Brioni, sbarco sull’Isola Maggiore ed inizio 
della visita guidata in parte a piedi in parte con il trenino. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in grill per la cena , arrivo 
previsto in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330 

 
 
Supplemento camera singola € 60                                        Acconto € 80  
 
 
La quota comprende:  Viaggio con pullman G.T – Hotel 3 / 4 stelle in mezza pensione come da 
programma – visite guidate come da programma – n° 1  pranzi in ristorante/hotel – assicurazione - 
accompagnatore 

La quota non comprende: Ingressi – mance e tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”     

 

Organizzazione Tecnica “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 


