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Pasqua ai laghi di 
Plitvice 

 

Dal 31 marzo al 02 aprile 2018 - 03 giorni con pullman Gran Turismo  

 

1° giorno – sabato 31 marzo 2018:  POREC - ROVINJ - OPATIJA  

Partenza da Udine  Campo Scuola Paderno ore  8.00  ( da confermare ) solite fermate lungo il percorso 

arrivo a Palmanova e proseguimento del viaggio con pullman dell’Agenzia Cam Viaggi di Padova. 

Sistemazione in pullman e partenza per la Croazia. Arrivo a Poreč in mattinata, incontro con la guida 

e visita della città ricca di monumenti storici e culturali, il cui esempio più noto è la Basilica 

Eufrasiana (patrimonio dell'Unesco). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rovinj e visita della 

città perla dell’Adriatico. Il nucleo storico all'interno delle vecchie mura sorge su un isolotto di pietra 

calcarea. Lo spazio ristretto ne ha determinato la forma dell'abitato: vie strette e tortuose, 

sottopassaggi e piccole piazze, case alte e strette a ridosso le une alle altre che costeggiano la gradinata 

che porta alla spianata della chiesa di S. Eufemia, dove si staglia fiero il campanile. Al termine 

partenza per Opatija (o dintorni). Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno – domenica 01 aprile 2018: OPATIJA - PLITVICE - OPATIJA 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per i laghi di Plitvice. Visita del Parco 

Nazionale che comprende 20 ettari di colline coperte da boschi che racchiudono 16 laghi di color 

smeraldo collegati tra loro da una serie di ripide cascate. Sopra, sotto e attraverso i laghi e le cascate 

si snodano 18 km di passerelle in legno per consentirne una visione a 360°. Pranzo in ristorante. 

Rientro a Opatija (o dintorni) in serata, cena e pernottamento. 

3° giorno – lunedì 02 aprile 2018: OPATIJA - RIJEKA - TERSATTO   

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Rijeka. Visita della città che 

comprende la passeggiata lungo la via principale (Korzo) dove si ammira un arco romano del IV sec. 

a.C., la torre civica simbolo della città, la cattedrale di S. Vito, la torre pendente, il Palazzo Modello 

e il famoso teatro nazionale Ivan Zajc. Trasferimento a Tersatto e visita del santuario onorato, nel 

2003, dalla visita del papa Giovanni Paolo II, al quale è stata dedicata la mostra di fotografie negli 

spazi del monastero e la statua di marmo situata di fronte alla chiesa. Pranzo in ristorante. Al termine 

partenza per l'Italia. L’arrivo alla località di origine è previsto in serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 385.00 + costo 

transfer  Udine  - Palmanova e ritorno con pullman privato 

Supplemento camera singola  € 50,00 

ACCONTO  DI  € 200,00  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SALDO  20 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA 

Assicurazione annullamento viaggio € 26,00 in camera doppia € 30,00 in camera singola p.p. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio con pullman Gran Turismo, Sistemazione in hotel cat. 4 stelle a Opatija (o dintorni) in 

camere doppie con servizi privati, Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 

pranzo dell'ultimo giorno, Servizi guida come da programma e più precisamente: 1° giorno visita 

guidata di Poreč e Rovinj (mezza giornata), 2° giorno visita guidata dei laghi di Plitvice (intera 

giornata), 3° giorno visita guidata di Rijeka e Tersatto (mezza giornata), Ingresso al Parco 

Nazionale Plitvice, Tassa di soggiorno, Assicurazione medico h24* (massimale € 5.000,00; 

franchigia € 50,00), Assicurazione bagaglio* (massimale € 750,00), Documentazione da viaggio, 

Accompagnatore d’agenzia a disposizione per tutto il tour  

  

QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande ai pasti - mance - assicurazione annullamento viaggio* - extra in genere e tutto quanto 

non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende" 

 

 

Documenti necessari 

Carta d’identità.  

Per informazioni  e prenotazioni  

 tel.: O432 204111  cell. Maria 3400521095/Loredana 3460621361 

 
Viaggio riservato a Soci e simpatizzanti 

Organizzazione tecnica Cam viaggi Solesino di Padova 


