
7 GIORNI

€ 1.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  24/30  luglio P
2.  17/23  agosto P
3.  24/30  agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per scoprire la rigogliosa bellezza di due “giovani paesi”  
• per stupirci davanti ad un un piccolo gioiello, la Basilica Eufrasiana di Parenzo con i suoi  mosaici 
• per rimanere incantati a Lubiana, la capitale della Slovenia antica e moderna   

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 17/8                      €      30,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00
Supplemento partenze da TA/BA                     €      40,00 
Riduzione per partenza da Udine                    €    120,00
(durata del viaggio 5 giorni)
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      40,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 5 pranzi in hotel/ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour  
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI                                                                  4 stelle   
www.hotelfriuli.udine.it  

ZAGABRIA
HOTEL INTERNATIONAL o similare                                4 stelle  
www.hotel-international.hr  

PLITVICE
HOTEL JEZERO o similare                                               3 stelle  
www.np-plitvicka-jezera.hr 

ZARA
HOTEL KOLOVARE o similare                                  3 stelle sup  
www.hotel-kolovare-zadar.hr  

FIUmE
HOTEL BONAVIA o similare                                            4 stelle  
www.bonavia.hr  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
ZARA
Chiesa di San Donato                                           €       2,60
Chiesa di San Francesco                                       €       2,00
POLA
Anfiteatro Romano                                                €       9,50
POSTUmIA
Grotte di Postumia                                                €     23,00
PARENZO
Basilica Eufrasiana                                                €       7,00
PLITVICE
Parco Nazionale                                                    €     40,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

TOUR CROAZIA & SLOVENIA
POSTUMIA • LUBIANA • ZAGABRIA • PLITVICE • ZARA • FIUME • ISTRIA
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Plus Guiness
• 4 pranzi in ristorante/hotel
• 1 pranzo tipico 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone



1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI - ROMA o al-
tra sede > UDINE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo ad Udine - cena in hotel - dopocena Udine
by night,  passeggiata con accompagnatore nel
centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > GROTTE DI POSTUMIA 
                > LUBIANA “la capitale della Slovenia” 
                > ZAGABRIA     
prima colazione in hotel - partenza per la Slovenia - al mat-
tino visita delle Grotte di Postumia con guida (le più
famose grotte del mondo formatesi in milioni di anni - un
intreccio di Km20 di gallerie, cunicoli e sale stupende - un
buon tratto si percorre a bordo di un trenino - la temperatura
costante è di 10°) - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio visita di Lubiana con guida (capitale della Slovenia
che entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità dell'epoca
antica e medievale, con le facciate rinascimentali, barocche
e in stile art nouveau, le impressionanti opere del noto ar-
chitetto Joze Plecnik, la Città Vecchia, i ponti, il mercato, i
giardini pubblici) - nel tardo pomeriggio proseguimento
per Zagabria - cena in hotel - dopocena Zagabria by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO ZAGABRIA “la capitale della Croazia” 
                > PLITVICE       
prima colazione in hotel - al mattino visita di Zagabria
con guida (la Città Alta con il Teatro Nazionale, parchi e
giardini, Accademia delle Belle Arti, il centro storico, Catte-
drale, Torre Lotrscak, il Parlamento, Piazza Jelacic) - pranzo
in hotel - partenza per Plitvice - arrivo nel pomeriggio -
cena e notte in hotel.   

4°GIORNO PLITVICE “un paradiso della natura” 
                > ZARA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Parco Nazionale di Plitvice (un paradiso naturale in
cui tra boschi rigogliosi si incontrano numerosi corsi d’acqua
e ben 16 laghi, collegati tra loro da cascate e sentieri battuti,
da cui osservare varie specie animali tra cui l’orso bruno, il
cinghiale e il capriolo) - pranzo in hotel - proseguimento
per Zara - breve visita della città con guida (centro
storico, Chiesa di S. Donato) - cena in hotel - dopocena
Zara by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.  

5°GIORNO ZARA > RIJEKA “l’italiana Fiume”
prima colazione in hotel - partenza per Fiume - pranzo
in hotel - nel pomeriggio visita con guida dell’antica

Fiume oggi il maggior porto croato (centro storico, Torre
dell’Orologio, Cattedrale di S. Vito e Città Vecchia, Trsat) -
cena in hotel - dopocena Fiume by night, passeg-
giata con accompagnatore.

6°GIORNO FIUME > TOUR dell’ISTRIA > UDINE
prima colazione in hotel - partenza per una visita giornaliera
con guida delle più belle località dell’Istria - visita di Pola
(centro della penisola istriana, visita panoramica della città
con anfiteatro romano simbolo della città) - Rovigno (pic-
cola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli
con la sua bellezza - visita del centro storico sviluppatosi
intorno al Duomo di Santa Eufemia) - Parenzo (famosa
Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici bizantini ben con-
servati) - pranzo tipico in ristorante - in serata arrivo
ad Udine - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO UDINE > ROMA, NAPOLI, PESCARA, 
                BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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SPALATO

La Croazia, “un piccolo paese per una grande
vacanza”
Questo paese, uno dei più recenti del mondo, ha avuto
una storia piuttosto travagliata. Sconvolta negli ultimi
20 anni sia dall’implosione dell’ex Jugoslavia, sia dal
crollo del comunismo, all’inizio degli anni ’90 è stata
anche dilaniata da una guerra civile, diventando nota
solo come zona di guerra. La guerra, terminata nel 1995
è stata seguita dalla ricostruzione e dal tentativo di far
tornare il turismo a distanza di oltre 20 anni. Ma negli
ultimi anni i turisti hanno ricominciato a frequentare le
località soprattutto balneari della costa. La Croazia com-
prende una superficie di 56.538 kmq, non è un paese
molto grande ma possiede uno splendido litorale ed
un entroterra ricoperto di foreste con una natura ancora
incontaminata. La cultura croata presenta influenze la-
tine nelle regioni costiere e mitteleuropea all’interno.
Lungo il litorale adriatico si possono ammirare i resti di
palazzi, anfiteatri, templi d’epoca romana, ma anche
villaggi e fortezze costruiti durante i secoli della domi-
nazione veneziana. L’impero austro-ungarico ha invece
lasciato il proprio segno nell’architettura dell’entroterra,
in particolare nelle città barocche che sorsero tra il XVII
e XVIII secolo. 

Approfondimenti


