
TOURS IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR
TRA SLOVENIA E CROAZIA

VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - SLOVENIA: Partenza, via Piacenza, per la Slovenia (tutte le altre città e punti di partenza sul nostro sito 
internet www.vagamondoviaggi.com). Soste lungo il percorso con pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo per visitare Lubiana, la 
piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia, vivace e piena di attrazioni, Lubiana è una città che sorprende e conqui-
sta i visitatori. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, SLOVENIA - PLITVICE - RIJEKA/OPATIJA: Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale di Plitvice. Nono-
stante l’immagine della Croazia come meta turistica sia legata a spiagge e isole, l’attrazione più visitata del paese non ha a che fare 
con il mare bensì… laghi. Il Parco Nazionale di Plitvice è semplicemente stupendo, con i suoi 16 laghi che formano cascate e rapide 
circondate da foreste ricchissime di vegetazione e di animali selvatici. Pranzo libero. In serata trasferimento in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3° GIORNO, RIJEKA/OPATIJA - TOUR DELL’ISTRIA - RIJEKA/OPATIJA: 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. Al termine 
dell’escursione rientro in hotel a Rijeka/Opatija per la cena di gala in hotel. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO, RIJEKA/OPATIJA - ISOLA DI KRK - RIJEKA/OPATIJA: Colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per l’escursione all’isola di Krk che ha nel suo centro storico, circondato da mura, torri, un aspetto tipicamente 
veneziano. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° GIORNO, RIJEKA/OPATIJA - 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 partenza per il rientro con soste lungo il 

percorso. In serata arrivo presso le località di partenza.

Quota di partecipazione € 850,00* - Supplemento camera singola € 200,00

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

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Cena di Capodanno del 31 Dicembre - Assicurazio-

ne medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento 

- Tasse di soggiorno. *Quota aggiornata per Capodanno.

Il programma potrebbe subire variazioni.

29 Dicembre 2022 - 2 Gennaio 2023


