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Laghi di Plitvice - Foto di Massimo Galletti

Dal 30 Maggio al 02 Giugno

LE CITTADELLE MARINARE 
DI SLOVENIA E CROAZIA
“Assolati borghi baciati dal mare”

    

Incantevoli borghi marinari ancora cinti da mura racchiudono gelosamente 
campielli silenti, romantiche calli e preziosi palazzi traforati come merletti.

Colorati ed animati mercatini, antichi fondachi di mercanti un tempo custodi 
di preziose merci e profumate spezie d'oriente. Arcipelaghi di isole 

lussureggianti disseminate in acque cristalline, piccoli villaggi di pescatori dai 
minuscoli porti riparati da insenature sicure. La brezza marina scorre lungo le 

strette vie cittadine, regalando attimi di tranquilla serenità.
Un viaggio per scoprire luoghi dalla bellezza inf inita.

Sabato 30 Maggio 
PIRANO - ROVIGNO 
Incontro nei luoghi previsti e partenza per la Slovenia. Pranzo libero 
a Pirano, vivace borgo disposto su una piccola penisola protesa in 
mare protetta da pittoresche mura veneziane. Visita della graziosa 
cittadina fondata dai Greci, poi dominata dai Romani e dai Bizantini, 
prima di diventare uno dei centri principali della Repubblica Veneta, 
della quale conserva intatta l'atmosfera e l'aspetto architettonico. 
La città vecchia è costituita da un complesso di costruzioni venete 
nelle strette calli lastricate, fra scalinate e portici, nei campielli e nelle 
piazzette. Le case barocche e gotiche sono numerose, con finestre ad 
archi acuti, e si inseriscono fra le basse case che furono dei pescatori 
e dei salinai. Successivamente verrà raggiunta la cittadina di Rovigno 
il cui pittoresco borgo antico è edificato su un'isola collegata alla 

terraferma da un istmo artificiale. Il centro storico, raccolto entro le 
mura erette da Venezia a protezione contro i pirati, è caratterizzato 
da romantiche piazzette e ripide calli lastricate che conducono alla 
collina su cui è ubicata la Chiesa di Sant'Eufemia, da cui è possibile 
godere di un bellissimo panorama su tutta la baia disseminata di 
piccoli isolotti. Cena e pernottamento in hotel nella zona.

Domenica 31 Maggio
ISOLE DI CRES E LUSSINO 
Prima colazione e partenza alla scoperta delle bellissime isole di 
Cres e Lussino, adagiate nelle smeraldine acque adriatiche. Incantevoli 
paesaggi naturali, ampi golfi racchiusi dai litorali sabbiosi abbracciati 
da foreste di conifere, piccole baie acciottolate dove si annidano 
grappoli di case abitate da pescatori e intensi profumi della macchia 
mediterranea e del mare, saranno gli elementi che caratterizzeranno 
la giornata. Durante l'escursione visita di alcuni borghi, che hanno 
saputo conservare il tipico aspetto architettonico risalente al periodo 
della dominazione veneta. Pranzo in una delle numerose trattorie. 
Cena e pernottamento in hotel.

Lunedì 01 Giugno 
LAGHI DI PLITVICE 
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Parco nazionale 
di Plitvice dove si potrà ammirare uno dei più spettacolari scenari 
offerti dalla natura che ha disegnato questo autentico paradiso 
fatto da rigogliose foreste, distese infinite di prati fioriti e cascate 
spumeggianti che formano laghi collegati tra di loro da ponticelli in 
legno. La visita verrà effettuata a piedi e mediante trenini elettrici e/o 
battelli. Nel 1979 il parco è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco. Pranzo libero in uno dei punti di ristoro nel parco.           
Nel pomeriggio rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

Martedì 02 Giugno 
POLA - PARENZO 
Dopo la prima colazione partenza per Pola, la maggiore città dell'Istria, 
che si estende su sette colli. L'arena romana, che si potrà ammirare 
esternamente è, per grandezza, il sesto anfiteatro più antico al mondo. 
Dopo il pranzo libero si raggiungerà l'incantevole Parenzo, la località 
turistica più visitata in Istria e Croazia, stupendamente edificata su 
una penisola protesa in mare ed impreziosita da monumenti bizantini 
e veneziani. Visita dei monumenti principali del nucleo antico tra i 
quali spiccano la Basilica Eufrasiana, la Torre Pentagonale e numerosi 
edifici medievali. In seguito avrà inizio il viaggio di rientro che, dopo 
l'opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Sistemazione in hotel 4 stelle 
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni e cene come da programma
Pranzo con bevande in ristorante il giorno 31 Maggio
Passaggi traghetto a/r per l'isola di Cres
Ingresso Laghi di Plitvice 
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento 

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli ingressi nei 
luoghi a pagamento non specificati e tutto quanto non espressamente 
indicato sotto la voce “La quota comprende”.

SUPPLEMENTI
Camera singola                                                                   € 90,00
Servizio navetta dai luoghi previsti a Saronno e viceversa       € 20,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
Fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 30% 

DOCUMENTI RICHIESTI
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, non rinnovata con 
validità residua di almeno tre mesi dalla data di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Se prenoti entro il 30 Marzo € 495,00

Dal 31 Marzo € 530,00

Pirano

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di f iducia.

Isola di Lussino - Foto di Massimo Galletti

LINEA  AGRATE + TREZZO
GRATUITA E DISPONIBILE

  SARONNO

  Agrate B.

  Trezzo sull'Adda

*Servizio navetta dalle altre città in catalogo pag. 6 - € 20,00 p.p.




