
SLOVENIA - CROAZIA 25-28 APRILE 2019

445€
minimo 

25 pax
GIOVEDì 25
Partenza in pullman GT da Portomaggiore alle ore 6:15 
e da Ferrara alle ore 6:45. Soste e pranzo libero lungo 
il percorso. Arriveremo a Lubiana, incontreremo la 
guida per una visita di 2 ore a questa splendida città.
Tempo permettendo visiteremo il Castello di Otocec, 
in seguito proseguiremo per Zagabria per la 
sistemazione, la cena e il pernottamento in hotel.

VENERDì 26
Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di 
Zagabria: vedremo la cattedrale, i palazzi gentilizi 
barocchi, il Convitto dei Nobili, il Convento delle 
Clarisse e dei Gesuiti, la chiesa di San Marco, la 
Chiesa di Santa Caterina e il teatro nazionale croato. 
Durante la giornata tempo per il pranzo libero. In 
serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

SABATO 27
Colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale 
dei Laghi di Plitvice in Croazia; incontro con la guida e 
intera giornata dedicata alla visita di questa meraviglia 
naturale patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante 
durante la visita. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento

DOMENICA 28
Colazione in hotel e partenza per le Grotte di 
Postumia, la più grande cavità del Carso. Un’altra 
meraviglia della natura. Pranzo libero e nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT, Hotel 
3/4* in mezza pensione, 
Ingresso al Parco dei Laghi di 
Plitvice e Grotte di Postumia, 
Visite guidate come da 
programma, pranzo in 
ristorante ai Laghi di Plitvice, 
assicuassicurazione 
medico-bagaglio, assistente 
agenzia, organizzazione.

NON INCLUSO
City tax, pranzi e tutto quanto 
non indicato alla voce “la 
quota comprende”

ACCONTO
100€ da versare all’adesione 
del viaggio

SUPPL. SINGOLA
90€

TERMINE ISCRIZIONI
23 Marzo 2019

INFORMAZIONI
Mirco 348 842 32 54
info@emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Il Mondo di Bob - Massa Lombarda

Zagabria e i
Laghi di Plitvice


