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GRAN TOUR
TRA SLOVENIA E CROAZIA

VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - LUBIANA: Partenza, via Piacenza, per la Slovenia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo 

a Lubiana, capitale della Slovenia e visita del centro storico con i suoi monumenti in stile liberty e barocco. In serata sistemazione in 

hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LUBIANA - PARCO NAZIONALE DI PLITVICE: Prima colazione in hotel e partenza per il famoso e splendido Parco Naziona-

le di Plitvice con i suoi sedici laghetti uniti tra di loro da cascate. Pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel per la cena e 

il pernottamento.

3° GIORNO, PLITVICE - ISOLA DI KRK - RIJEKA: Colazione in hotel e partenza per l’escursione all’isola di Krk che ha nel suo centro 

storico, circondato da mura, torri,  un aspetto tipicamente veneziano. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a 

Rijeka per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, RIJEKA e TOUR DELL’ISTRIA - RIJEKA: Dopo la colazione partenza per il tour dell’Istria. Si visiteranno: Opatija l’antico 

luogo di villeggiatura della nobiltà austro-ungarica, Pula, Rovinij celebre per la sua cattedrale di Sant’Eufemia e Porec dal centro 

storico caratterizzato da antichi palazzi di linea gotica e dalla maestosa basilica Eufrasiana. Pranzo in ristorante. Al termine 

dell’escursione rientro in hotel a Rijeka per le cena e il pernottamento.

5° GIORNO, RIJEKA - POSTUMIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per le grotte di Postumia, nelle quali si possono 

ammirare le stupende conformazioni di calcite (stalattiti e stalagmiti) che assumono colori che variano dal bianco puro, al rossastro, 

al marrone fino al grigio. Partenza per l’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Torino, soste lungo il percorso con 

arrivo previsto a Torino in serata.
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Quota di partecipazione:  € 629,00* - Supplemento camera singola € 120,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Lubiana - Tour dell'Istria - Assicura-

zione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città.

*Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.




