I LAGHI DI PLITVICE , ROVIGNO e ZAGABRIA
1 – 3 maggio 2020
1° GIORNO – VENERDÌ 1 MAGGIO 2020 - BOLOGNA/ FERRARA / ROVIGNO / RIVIERA DI ABBAZIA (KM 470)
Bologna - Ore 06.15 partenza in pullman da piazza dell’Unità 6. Ferrara - Ore 07.00 partenza da via Spadari 15 (Geortur) e percorso
autostradale in direzione di Padova, Venezia e Trieste. Oltrepassato il confine sloveno e croato, si proseguirà lungo la costa della penisola
istriana fino a ROVIGNO (Rovinj), incantevole località marinara croata, che si affaccia sulla costa frastagliata da scogli e isolotti. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata della cittadina, di origini pre-romane; subì per secoli la dominazione della Serenissima Repubblica di
Venezia e dopo la caduta di quest'ultima dell'impero austro-ungarico a cui rimase legata fino alla Prima Guerra Mondiale. Principale
monumento cittadino, la Cattedrale di Sant’Eufemia, l’edificio barocco più grande dell’Istria, domina l’intera città da una collina. Nel centro
storico, si potranno ammirare i palazzi barocchi dai colori tenui, fra i quali il Municipio, l’antica porta della città ed il famoso Arco dei Balbi,
costruito nel 1679; la piazza principale detta Piassa Granda; la Grisia, la via degli artisti. Al termine della visita si proseguimento per la
RIVIERA DI ABBAZIA (Opatija). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO – SABATO 2 MAGGIO 2020 - RIVIERA DI ABBAZIA / LAGHI DI PLITVICE / ZAGABRIA (KM 268)
Prima colazione e partenza per raggiungere i LAGHI DI PLITVICE. I 16 laghi di Plitvice (Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), 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. Incontro
con la guida e visita che si effettuerà interamente a piedi. Verso le ore 14.00 pranzo in ristorante. Proseguimento per ZAGABRIA, la capitale
della Croazia. Arrivo in serata e sistemazione in hotel nei dintorni della città. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – DOMENICA 3 MAGGIO 2020 ZAGABRIA/ FERRARA/ BOLOGNA (KM 473)
Prima colazione e prima mattinata dedicata alla visita guidata della città. 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
Santa Caterina, la piazza dei Gesuiti, la piazza Radić e la gotica chiesa di Sv. Marko. Verso le ore 11.30 partenza per il viaggio di rientro con
sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso. Arrivo a Ferrara e Bologna previsto in tarda serata.

QUOTA PER PERSONA €. 435,00 (minimo 30 partecipanti)
SUPPLEMENTO SINGOLA €. 45,00
Assicurazione facoltativa contro rinuncia al viaggio per malattia (sono escluse le patologie pre-esistenti) €. 17,00 per persona in
camera doppia ed €. 19,00 in camera singola, da richiedere al momento della prenotazione.

DOCUMENTI: Carta d’Identità in corso di validità.

Piazza dell’Unità 6 40128 BOLOGNA – tel +39 051373311 – http://www.nettunoviaggi.it/

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman g/t e visite come da programma; Sistemazione in hotels 4 stelle turistici, in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; Ingresso al Parco dei Laghi di Plitvice,
incluso trenino; Visite con guida locale parlante italiano come da programma; Assicurazione medica; Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio; Tasse di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti oltre all’acqua minerale; Ingressi ai monumenti oltre a quelli indicati, guide locali ove non
specificato; Mance; Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ORGANIZZAZIONE TECNICA : Agenzia Viaggi GEOTUR Via Spadari n.15 44121 Ferrara - Telefono: +39 0532 248881
http://geoturviaggi.it/

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO: Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA – tel. +39 051 373311
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI E COMUNQUE NON OLTRE IL 25/03/2020. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI RAGGIUNGE IL MINIMO
DEI 30 PARTECIPANTI
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