
 
 
 
 
 
 

 
Slovenia e Croazia svelano i loro volti in un itinerario tra 

natura, storia e sapori. 
L’Isola di Bled e il castello medievale che domina il Lago, 
Lubiana e la città vecchia, Zagabria e i laghi di Plitvice 

immersi in uno splendido scenario naturale e poi…  
le celebri Grotte di Postumia!! 

 

in pullman          9/17 AGOSTO 2019 
 
 

1° GIORNO (VENERDÌ 9 AGOSTO): COMO – ABBAZIA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a COMO e REBBIO e percorrendo l’autostrada Serenissima, arrivo nei dintorni di 
TRIESTE: pranzo in Ristorante. 
Nel pomeriggio ingresso prima in Slovenia e successivamente in Croazia, per poi raggiungere ABBAZIA: 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO (SABATO 10 AGOSTO): ABBAZIA - PARENZO - ROVIGNO - ABBAZIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata dell'Istria. 
Si inizia con il centro storico di PARENZO, dal ricco patrimonio artistico e monumentale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiunge ROVIGNO, con il suo famoso campanile che ricorda quello di San Marco a 
Venezia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° GIORNO (DOMENICA 11 AGOSTO): ABBAZIA - ZARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino si lascia Abbazia per raggiungere ZARA: pranzo in Ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita con guida della città. 
Rimasta quasi sconosciuta al grande turismo, la bellezza silenziosa di Zara inizia a uscire dalla sordina grazie alle rovine 

romane, l'impianto e le chiese medievali, la sua vivace vita sociale e i musei ricchi di 
spunti. Gradski Trgovi è il centro e cuore di Zara con la Torre di Guardia in stile tardo 
rinascimentale, la loggia dove venivano lette le sentenze pubbliche, la chiesa serbo-

ortodossa e Trg Pet Bunara, la piazza dei cinque pozzi, che rifornivano di acqua la città. 
L'accecante Chiesa di S. Donato, in architettura bizantina e costruita sulle rovine del foro 

romano incanta i visitatori con il suo stile semplice ed essenziale: all'esterno sono 
ancora visibili resti romani e una colonna che nel medioevo era chiamata la colonna 

della vergogna perché ad essa venivano incatenati i malfattori. Degna di nota anche la Chiesa di Santa Anastasia, in stile 
romanico con diversi affreschi del 1200. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO (LUNEDÌ 12 AGOSTO): ZARA - SIBENICO - SPALATO - ZARA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione. 
Al mattino partenza per SIBENICO e visita guidata della città. 

Città natale di Nicolò Tommaseo, centro culturale e artistico di alta fama.  
Cittadina che racchiude preziosi monumenti del dominio veneziano come le tre fortezze che dall'alto la dominano. 

Capolavoro dell'architettura tardo - gotica è la cattedrale di S. Giacomo di Orsini. 

Al termine partenza per SPALATO e pranzo in ristorante. 

9 giorni tra . . . 

SLOVENIA   &   CROAZIA 



Pomeriggio dedicato al nucleo storico della città, inglobato nelle mura romane del palazzo Diocleziano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO (MARTEDÌ 13 AGOSTO): ZARA - PLITVICE 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per PLITIVCE: pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dei LAGHI DI PLITVICE. 

Straordinario complesso di laghi, ruscelli, rivoli, balzi, pozze, zampilli, formato da fiumi e 
torrenti che corrono e s'incontrano in un territorio carsico.  

Dichiarato Parco Nazionale nel 1949 e Patrimonio Naturale dell’Umanità dell'Unesco dal 
1979. L'area centrale del parco occupa una boscosa vallata di circa 8 km, interessata da un 
fenomeno di idrografia carsica che ha generato un paesaggio davvero unico di 16 laghi a 

differenti altitudini, ai quali si aggiungono stagni e laghetti, collegati tra loro da 
innumerevoli cascate e salti d'acqua.  

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO (MERCOLEDÌ 14 AGOSTO): PLITVICE - ZAGABRIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per ZAGABRIA: pranzo in Ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città 

Zagabria è la capitale politica, economica e culturale della Croazia dal 1991. È una città 
fuori dai flussi del turismo di massa ma di una bellezza disarmante. 

Il suo fascino lega insieme il meglio dell'Europa occidentale a quello dell'Europa 
orientale.  La città è piena di musei, gallerie, teatri e palazzi dall'architettura Austro-

Ungarica, barocca, Art nouveau. La Città Alta, Gornji grad, ospita le due parti più antiche 
della città, Kaptol e Gradec, sotto di lei si fanno spazio palazzi del XIX° e del XX° secolo 

che caratterizzano la Città Bassa, Donji grad, una zona vivace con prestigiosi edifici 
pubblici e palazzi ottocenteschi (visite esterne). 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO (GIOVEDÌ 15 AGOSTO): ZAGABRIA - LUBIANA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Dopo il pranzo, partenza per LUBIANA: sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

8° GIORNO (VENERDÌ 16 AGOSTO): LUBIANA - BLED 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. 

Divisa in cinque zone, le più importanti sono: il centro che si estende sulla sponda sinistra della 
Ljubljanica incorporando la zona della collina del castello e la città vecchia; Tabor e Poljane 

sono le estremità orientali del centro; Bezigrad, il quartiere universitario, si trova verso nord; a 
sud della zona centrale mantengono il loro antico fascino i quartieri di Krakovo e Trnovo . 

 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a BLED per la visita. 
Bled vanta tre perle eccezionali: il vecchio castello medievale, il lago e l’isoletta al centro del 

lago con la sua chiesa (navigazione inclusa). Il Castello di Bled, è un muto testimone di un 
passato remoto e sovrasta dalla cima di una cresta rocciosa. Dal castello si gode una 

splendida vista sui dintorni. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° GIORNO (SABATO 17 AGOSTO): POSTUMIA - COMO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per POSTUMIA e visita guidata alle famose e omonime Grotte. 
Si tratta di uno dei più grandi monumenti carsici di tutto il mondo: un fantastico intrecciarsi di 

gallerie, passaggi, sale e la stupefacente diversità dei fenomeni carsici rende unico questo 
posto. Alla Grotta si accede con facilità e per visitarla non è necessario essere particolarmente 

attrezzati.  
Nella Grotta la temperatura è di 10 gradi C°, costante. 

Dopo il pranzo, inizio del viaggio di rientro arrivo a REBBIO e COMO in tarda serata. 
 
 



QUOTA EURO  1.395,00 A PERSONA 
(con un minimo di 35 partecipanti) 

 

Supplementi: Camera singola    Euro 320,00 
   Tessera G.T.R.  2019  Euro   25,00 
   Ass. contro l’annullamento  Euro   80,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Viaggio in pullman g.t. 
❖ Vitto (bevande escluse) dal pranzo del 9 al pranzo del 17 Agosto e sistemazione in hotel 3-4 stelle in 

camera doppia con servizi privati; 
❖ Tassa di soggiorno; 
❖ Visita con guida parlante italiano dell'Istria, di Zara, di Sebenico, di Spalato, dei Laghi di Plitvice, di 

Zagabria, di Bled, di Lubiana e delle Grotte di Postumia (ingressi esclusi); 
❖ Navigazione sull’Isoletta, sul Lago di Bled, con tipica imbarcazione; 
❖ Assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
❖ Le bevande, l’Assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da stipularsi all’atto 

dell’iscrizione), gli ingressi (pari a circa Euro 60,00 a persona), le mance, il facchinaggio, gli extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 
 

 

** NOTE ** 
 

➢ È necessaria la CARTA D’IDENTITÀ in corso di validità, in ottimo stato e senza timbri di rinnovo; 
➢ Si SCONSIGLIA vivamente la sistemazione in CAMERA TRIPLA in quanto molto spesso gli hotels 

considerano triple delle camere doppie, con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non adatta 
per 3 adulti); 

➢ ISCRIZIONI entro DOMENICA 9 GIUGNO con un acconto di Euro 400,00. 
 

 
 


