ANCESCAO in collaborazione con GEOTUR
propone ai propri centri sociali

Slovenia, Croazia e…

i laghi di Plitviche

6-8 Giugno 2019
programma

1° g. - Ferrara / Lubiana / Zagabria (km 473)
Ore 6.45 ritrovo dei Partecipanti. Ore 7.00 partenza con autopullman GT riservato via autostrada.
Proseguimento per Lubiana. Pranzo in ristorante e passeggiata per ammirare la cittadina
sull’omonimo fiume, con aspetto molto romantico.
Lubiana, capitale della Slovenia, è una signorile città di aspetto austriaco e centro culturale del
Paese, caratterizzata da monumenti barocchi. Dal 1955 ospita la biennale internazionale di arti
grafica. Principali monumenti: la Mestni trg, la piccola piazza situata nel centro del nucleo antico
con la marmorea fontana dei Fiumi della Carniola, la Cattedrale di S. Nicola, il Palazzo Vescovile,
la larga piazza Vodnik e il ponte dei Dragoni, simbolo della città.
Nel pomeriggio proseguimento per Zagabria. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° g.– Zagabria / Laghi di Plitvice / Zagabria (km 268)

Prima colazione ed intera giornata dedicata all’escursione di laghi di Plitvice con guida. I 16 laghi
di Plitvice, si estendono, nella Croazia nordoccidentale, in un magnifico paesaggio di boschi,
scaglionati tra i 450 e i 630 metri di altitudine. Tutta la zona circostante è dichiarata parco nazionale
dal 1949. Per la varietà degli aspetti, per le loro cascate, per il colore verde-azzurro delle acque, per
la magnifica e intatta vegetazione che li circonda, questi laghi, ricchi di trote, costituiscono la meta
paesistica più attraente della penisola balcanica. Dopo la visita, si effettuerà il pranzo (ore 14,00) Al
termine partenza per rientro per Zagabria, cena e pernottamento.
3° giorno – Zagabria/Ferrara (km 473)
Prima colazione e prima mattinata dedicata alla visita guidata della capitale croata. Zagabria, in
croato Zagreb, è un grande centro industriale, commerciale e di comunicazioni. Vanta nobili
tradizioni culturali, grazie all’Università e all’Accademia delle Scienze, tra le più prestigiose. Oggi
la città conserva nella signorile cornice dei parchi, l’originale divisione in parte bassa (Donji Grad),
e in parte alta (Gornji Grad e Kaptol), di impronta barocca. Breve giro panoramico e visita ai
principali monumenti del centro storico: la cattedrale di S. Stefano, la piazza e la chiesa di S.
Caterina, la piazza dei Gesuiti, la piazza Radić e la gotica chiesa di Sv. Marko. Rientro in hotel e
pranzo.
Ore 14.30 partenza per il rientro in Italia. Arrivo a Ferrara dopo le opportune soste, previsto entro le
ore 21.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 375,00 min 25 paganti
Supplemento singola € 99,00
La quota comprende:
*Viaggio in autopullman GT 41, pedaggi, parcheggi, escursioni come da programma, vitto e
alloggio autista (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006
del 11/04/2007)
*Sistemazione in hotel 3 stelle a Zagabria in camere doppie con servizi privati, acqua in caraffa
a cena
*Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno, incluso i
pranzi in ristorante a Lubiana e Plitvice
*Prenotazione, ingresso e visita guidata ai Laghi di Plitvice incluso trenino
*Servizi guida locale parlante italiano come da programma
*Assicurazione Allianz Medico 24H24/furto e smarrimento Bagaglio /Annullamento viaggio
(Limitazioni, franchigia su rimborso, esclusione rimborso a termine di polizza)
*Tasse di soggiorno
La quota non comprende:
*Bevande ai pasti
*Ingressi a musei e monumenti, guide locali ove non specificato
*Mance, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni : ANCESCAO Ferrara – Tel.0532 93 478
ISCRIZIONI ENTRO IL12.04.2019
ACCONTO € 100,00 per persona – SALDO ENTRO IL 6 Maggio 2019

il programma potrebbe subire modifiche per cause tecniche o motivi di forza maggiore

NOTE: I POSTI IN PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO, COMPRESA L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI IN PRIMA
FILA (per chi ha reali problemi)

Organizzazione tecnica GEOTUR Srl - Ferrara

