
CROAZIA: ABBAZIA - LAGHI DI PLITVICE - ISOLA DI KRK 

28.04-01.05 2018 

28.04 VALDARNO-FIRENZE-FIUME-ABBAZIA 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman gt per la Croazia. Soste lungo il percorso. Pranzo 

libero. Arrivo a Fiume, incontro con la guida e visita di FIUME (Rijeka), principale porto della 

Croazia; sotto l’aspetto di città giovane, dinamica e moderna conserva preziosi resti romani che 

testimoniano una storia millenaria. Sulla città domina il Santuario della Beata Vergine di Tersatto, 

in cui secondo la tradizione è custodita una tavola dipinta dall’apostolo Luca; luogo di 

pellegrinaggio per soldati e marinai. Proseguimento per Abbazia (Opatija) famosa località climatica 

e balneare. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

29.04 ABBAZIA-KRK 

1° colazione in hotel.  Incontro con la guida ed escursione sull'isola di Krk (isola di Veglia), collegata 

alla terraferma con un ponte. Visita della città fortificata e capoluogo Krk , a seguire la baia di 

Punat, simpatico centro turistico, ed imbarco su piccoli battelli per Kosljun, a poche centinaia di 

metri dalla costa,  dove si trova il monastero francescano. Proseguimento per Vrbnik. Pranzo in 

ristorante con menù di pesce. Passeggiata nel grazioso borgo a picco sul mare. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

30.04 ABBAZIA-LAGHI DI PLITVICE 

1° colazione in hotel. Incontro con la guida ed escursione intera giornata al Parco Nazionale dei 

Laghi di Plitvice: 16 laghi carsici di grandezza diversa, collegati fra loro da un numero infinito di 

cascate, ruscelli e salti d’acqua. Dal 1979 è annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità. Il percorso a piedi con guida rappresenta un’esperienza davvero unica. (si consiglia 

un abbigliamento sportivo e calzature comode).  Mattino visita dei laghi inferiori. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio visite dei laghi superiori. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

01.05 ABBAZIA-ROVIGNO 

1° colazione in hotel. Partenza per Rovigno. Incontro con la guida e visita del centro storico, la più 

antica delle cittadine istriane, dominata dalla chiesa di Santa Eufemia.  Pranzo in ristorante e 

partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso. Arrivo in tarda serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €   0,00 

Supplemento singola      €      60,00 

La quota include: 

- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 3 notti in hotel cat. 3-4 stelle ad Abbazia 

- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno, Bevande incluse ai pasti 

- Ingresso Laghi di Plitvice 

- Visite guidate come da programma 

- Accompagnatore 

- Assicurazione medico e bagaglio 

La quota non include: 

- Extra di carattere personale, Altri ingressi ai monumenti 

- Eventuale Tassa di soggiorno 

- In genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 
 

Organizzazione tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 


