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LAGHI DI PLITVICE
E ISOLA DI KRK

Dal 9 ALL’11 OTTOBRE 2022
VIAGGIO DI 3 GIORNI- 2 NOTTI

Quota individuale € 325 in camera doppia
Supplemento singola € 60,00 complessivi per l’intero periodo
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PROGRAMMA:
Domenica 9 OTTOBRE: ore 7,00 partenza da S. Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T. alla volta di
ABBAZIA (OPATIJA) con sosta tecnica a Duino lungo il percorso.
Visita libera di Abbazia e pranzo in ristorante.
Abbazia è una bellissima e raffinata località turistica istriana sul golfo del Quarnaro, in posizione riparata ai
piedi del Monte Maggiore. La città, circondata da boschi di lauro e parchi lussureggianti e fioriti, si estende
su una passeggiata lungomare lunga 12 km: il più conosciuto è il parco botanico centrale. Il centro è ricco di
sontuosi edifici in stile otto-novecento viennese, suggestivi bar e pasticcerie, lussuosi hotel e attraenti
negozi.
Dopo pranzo trasferimento nella vicina FIUME (RIJEKA), capoluogo della regione e grande città portuale
abbellita da edifici storici, per una breve passeggiata nel centro monumentale, quindi partenza per il PARCO
NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE, nei cui dintorni si trova il ns hotel.
Sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.
Lunedi 10 OTTOBRE: dopo la prima colazione a buffet dolce e salato, trasferimento al Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice per la visita guidata del bellissimo e vasto complesso dei laghi, la cui visita complessiva
richiede circa 6 ore e include un passaggio in trenino\navetta e un attraversamento in barca dei laghi più
estesi. Pranzo libero – o al sacco- in corso di visite in uno dei tanti punti ristoro sparsi nel parco.
Al termine trasferimento nella vicina località di SLUNJ, per la visita di questo affascinante e romantico borgo
settecentesco, sviluppatosi grazie alla presenza di vari mulini che sfruttano le acque impetuose del torrente
Korana. Rientro in hotel x cena e pernottamento.
Martedì 11 OTTOBRE: dopo la prima colazione partenza verso l’ISOLA DI KRK (VEGLIA), con arrivo per il
pranzo in ristorante. Successivamente visita accompagnata del capoluogo dell’isola: la cittadina di Krk.,
affascinante località affacciata sul mare, ricca di storia e di edifici suggestivi e negozi artigianali lungo le
strette vie pedonali.
Al termine partenza per il rientro con arrivo previsto intorno alle 20,30

La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T., parcheggi e pedaggi
 2 mezze pensioni- bevande incluse- in hotel
4* nei pressi di Plitvice
 2 pranzi in ristorante\hotel – acqua inclusa
 Ingresso al Parco dei laghi di Plitvice
compreso trenino e battelli
 Guida 1\2 giornata (4 ore) ai Laghi di Plitvice
 radioguide per tutto il periodo
 accompagnamento
 assicurazione medica di base

La quota non comprende:

assicurazione annullamento (€15) da
stipulare al momento della prenotazione
 tassa di soggiorno
 bevande ai pasti
 altri ingressi diversi da quelli indicati alla
“quota comprende”
 extra personali e mance
 quanto non espressamente indicato alla
“quota comprende”
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Saldo entro il 21 settembre 2022
Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 62430000105760150
Banca Unicredit, causale “saldo viaggio a Plitvice + nome/i partecipante/i” oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon
Bianco, San Donà di Piave, retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30
alle 13:30, e giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19.
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti
dall’assicurazione annullamento):
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:
- da 29 a 18 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno)
+40% del pacchetto turistico- da 17 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate
dall’organizzatore.
N.B.: Durante il viaggio si seguiranno scrupolosamente tutte e indicazioni di sicurezza al fine di prevenire il
contagio e limitare il rischio di diffusione del coronavirus.
Il programma è soggetto a modifiche e variazioni se le condizioni atmosferiche o imposte dall’emergenza sanitaria
rendessero inagibili alcuni siti.

INFORMAZIONI UTILI:
DOCUMENTI E VISTI
È necessario viaggiare con un documento di riconoscimento in corso di validità, passaporto o carta d’identità valida per
l’espatrio.
COVID-19. AVVISO A TUTTI I VIAGGIATORI
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in Italia
dall’estero.
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio,
devono considerare che qualsiasi spostamento può tuttora comportare un rischio di carattere sanitario o comunque
connesso alla pandemia da COVID-19.
Dal 9 aprile 2022 sono state sospese tutte le misure restrittive precedentemente adottate dalle Autorità croate: in data
30 aprile è stata revocata la Decisione della Protezione Civile croata relativa alle restrizioni temporanee concernenti
l'attraversamento dei valichi di frontiera della Repubblica di Croazia e, dal 1º maggio 2022, sono state sospese tutte le
misure epidemiologiche relative all'ingresso dei passeggeri nella Repubblica di Croazia. Permane l'obbligo di indossare
le maschere protettive solo nelle istituzioni sanitarie.
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