
 

FERRAGOSTO IN CROAZIA I LAGHI DI PLITVICE 
Zagabria– Varazdin e la regione del vino Medimuje -Abbazia 

4 giorni / 3 notti dal 15 al 18 Agosto 2023 
 

Martedì 15 Agosto  :  ITALIA – ZAGABRIA  
Ritrovo partecipanti a orari e luoghi convenuti, sistemazione sul bus e partenza per la Croazia. Soste ristorative lungo il percorso. Nel 

pomeriggio arriva a Zagabria, incontro con la guida locale e visita della capitale della Croazia.  Dotata del fascino della vecchia Europa 
che normalmente associamo a città come Budapest e Vienna, Zagabria è al tempo stesso una città giovane e moderna, con una 
incredibile varietà di musei e gallerie d’arte contemporanea. Visiteremo la città alta, Gronij Grad la parte più antica, e la città bassa, 
Donj Grad. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 16 Agosto  :  I LAGHI DI PLITVICE  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata del Parco nazionale di Plitvice che si trova a metà strada tra Zagabria e Zara si 
tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da 
cascate, che si riversano nel fiume Korana. Sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Nella zona vivono numerose specie 

animali, tra cui orsi, lupi, cinghiali, volpi e tassi, e diverse specie di uccelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
a  Zagabria. Cena e pernottamento in hotel. 

Giovedì 17 Agosto  :  LA CITTA’ BAROCCA DI VARAZDIN – DEGUSTAZIONE VINI LOCALI – ZAGABRIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione della Međimurje, nella parte settentrionale del paese per la visita della città di 
Varaždin: sebbene venga spesso dimenticata dai circuiti turistici, Varaždin è una meravigliosa città in stile barocco con evidenti influenze 
austro-ungariche, ricca di castelli, giardini e parchi di grande bellezza. Un tempo era la capitale della Croazia e gli antichi fasti del 
passato sono evidenti nei suoi eleganti palazzi signorili, nell’armonia barocca delle sue vie e nella fortezza bianca di Stari Grad, 
imponente e fiabesca. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio sosta in un’azienda vinicola locale per la degustazione dei 
vini della regione. Rientro quindi a Zagabria e tempo a disposizione per attività individuali e/o shopping. Cena e pernottamento in hotel.   

Venerdì 18 Agosto  :  ABBAZIA (OPATIJA ) LA PERLA DEL QUARNARO  – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli sul bus e partenza per il rientro. Sosta a Opatija (Abbazia), la perla della regione del 
Quarnaro per una passeggiata alla scoperta di questa cittadina dal clima mite tipicamente mediterraneo: Opatija è stata infatti la 
località di villeggiatura estiva ed invernale preferita dalla nobiltà austro-ungarica. Oggi è luogo di alberghi di lusso, antiche ville e 
signorili residenze tra le quali spicca Villa Angiolina. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio di rientro in sede previsto in tarda serata.   

Quota individuale di partecipazione :   € 595,00 
Supplemento Singola : € 150,00 – Riduzioni previste 3 – 4 letto adulti e ragazzi 
La quota comprende :   
- Bus gran turismo ALA BUS  
- 3 trattamenti di mezza pensione in ottimo hotel 3 - 4 * a Zagabria   
- 1 pranzo tipico  in ristorante  
- acqua in caraffa ai pasti    
- Degustazione vini locali   
- servizi guida locali  come da programma    
- Assicurazione medico bagaglio  Europ-Assistance  
- Accompagnatore    
La quota non comprende :  

 Ingresso ai Laghi di Plitvice ( € 26,50 ) da prenotare e pagare in agenzia  al momento dell’iscrizione; Tassa di soggiorno se prevista; 
 Mance; eventuali ingressi non specificati; Extra di carattere personale; Assicurazione annullamento (preventivo su richiesta da richiedere 
 all’iscrizione); tutto quanto specificato nella “la quota comprende” 

 

 

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 145,00 - saldo 20 gg prima della partenza – Tel Agenzia 055 960480 
 
Prima di prenotare si prega di prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it     
L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 
Il programma può subire variazioni in base alle situazioni meteorologiche / logistiche 

 

https://www.alagoldentour.it/wp-content/uploads/2022/11/CONTRATTO_2022.pdf

