
    

  LAGHI DI PLITVICE 
e ZAGABRIA 

    

      Dal 2 al 4 Giugno 2023 
           

Programma: 
 

1° Giorno: Partenza alle ore 5.00 dalla rimessa di Onara e alle ore 5.15 dal park Villarina di Cittadella via Trieste, 
ingresso in Slovenia e in Croazia. Da quest’anno si varca il paese libero da dogane visto l’ingresso nell’area 
Shenghen appena avvenuto. Soste lungo il percorso. Arrivo a Rijeka (Fiume) importante città portuale sulla baia tra 
Quarnaro e Istria. È conosciuta come porta per le isole croate, qui faremo una bella passeggiata nel lungomare e 
nel centro storico fiancheggiato da edifici di epoca asburgica. Il Castello di Tersatto, in posizione panoramica  ospita 
il celebre santuario della Madonna di Tersatto che secondo la leggenda ospitò la casa di Maria prima di giungere 
alla basilica della santa casa di Loreto. Pranzo libero sul lungo mare.  Al termine proseguimento del viaggio 
proseguimento per Zagabria, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

2° Giorno: Dopo la prima colazione partenza per la visita al famoso Parco Nazionale di Plitvice. I laghi di Plitvice 
sono il parco più antico e più esteso della Repubblica di Croazia. Date le sue eccezionali bellezze naturali, questo 
territorio ha da sempre attirato gli amanti della natura, nel 1949 è stato proclamato primo Parco nazionale della 
Croazia. Il processo di formazione del travertino, responsabile delle barriere tufacee grazie alle quali si creano i 
laghi, rappresenta un fenomeno unico e di eccezionale valore che ha fatto meritare ai laghi di Plitvice l’iscrizione 
nella Lista dei siti Patrimonio dell’umanità UNESCO. Qui visiteremo, i famosi laghi immergendoci per una giornata 
nell’incanto della natura dove si potranno ammirare i vari corsi, cascatelle piccole e grandi tra i vari specchi d’ 
acqua passando dai laghi superiori fino a quelli inferiori. Pranzo in ristorante all’interno del Parco. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Zagabria, cena e pernottamento in hotel. 
 

3° Giorno Dopo la prima colazione, visita guidata della citta' di Zagabria (capitale della Croazia). La visita prevede 
un giro panoramico in pullman della citta’ bassa (Torre Cibona, Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, 
Cimitero Monumentale di Mirogoj), una passeggiata per la piazza centrale di Ban Jelačić con visita della Cattedrale 
e prosecuzione lungo la via principale Ilica. Breve salita sulla citta’ alta di Gradec per ammirare i monumenti storici 
cittadini (Torre Lotršćak, chiese di Santa Caterina e di San Marco, Parlamento, La Porta di pietra).  Pranzo in tipica 
birreria del centro. Nel pomeriggio viaggio di rientro via Lubiana, Trieste con arrivo in serata nei luoghi di partenza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE  €  390,00  
 

COMPRENDE: * Viaggio in Pullman G.T. * sistemazione in Hotel 4 stelle a Zagabria in camere doppie con 
servizi privati * Trattamento di pensione completa (ecl. pranzo 1° giorno) *tassa di soggiorno* Guida per 
le visite previste* Ingresso al Parco Nazionale di Plitvice*  
 

NON COMPRENDE: pranzo del primo giorno, bevande ai pasti, assicurazione annullamento facoltativa      
€ 30 (da stipulare il giorno della prenotazione) e quanto non specificato. 
 

SUPPLEMENTO: Camera singola € 40,00 a notte 
 

ISCRIZIONI: senza acconto fino all’esaurimento dei posti. Saldo 40 giorni prima della partenza. 
Telefonicamente o WhatsApp allo 0499400940 o via mail info@palliottoviaggi.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: PALLIOTTO VIAGGI/CITTADELLA – LIC. REG. N. 40299 POLIZZA  ASS. ERGO Reiseversicherung  N. 2947181912-RC13  Contratto sottoposto alle disposizioni della 
Convenzione Internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995. (Vedi Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sul sito).  
 

 


