
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA SLOVENIA E CROAZIA
VIAGGIO 5 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - LUBIANA: Partenza, via Piacenza, per la Slovenia (scopri tutte le città e punti di partenza sul 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 conquista i visita-

tori. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, LUBIANA - PARCO NAZIONALE DI PLITVICE: Prima colazione in hotel e partenza il parco nazionale dei laghi di Plitvice, 

uno dei siti turistici più frequentati della Croazia. La flora e la fauna uniche del parco sono state una delle ragioni principali per cui 

l’UNESCO ha nominato questo parco il sito del Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pranzo libero a Plitvice. 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 e torri, un aspetto tipicamente veneziano. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel 

a Rijeka per la cena e il pernottamento.
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4° GIORNO, RIJEKA - 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 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 partenza per il rientro con soste lungo il percorso. In 

serata arrivo presso le località di partenza.

19 - 23 Luglio 7 - 11 Agosto 4 - 8 Settembre 27 Settembre - 1 Ottobre 

6 - 10 Aprile “Pasqua” 21 - 25 Aprile 27 Aprile - 1 Maggio 31 Maggio - 4 Giugno

Quota di partecipazione € 779,00*
Supplemento camera singola € 160,00 

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza 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 - Visita guidata di Lubiana - Tour dell'Istria - Assicura-

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

mento - Tasse di soggiorno.




