CROAZIA E BOSNIA 8g/7n 1000€
PARTENZE GARANTITE: SABATO 01.08 e 08.08, DOMENICA 02.08 e 09.08
TRIESTE – ABBAZIA/FIUME – LAGHI PLITVICE - ZAGABRIA – SARAJEVO – MOSTAR – MEDJUGORIJE - RAGUSA - SPALATO – ZARA – TRIESTE

Giorno 1 (Sabato): TRIESTE - RIVIERA DI ABBAZIA / FIUME
Arrivo a Trieste. Trasferimenti 2 volte al giorno fino ad Abbazia / Fiume. Sistemazione in albergo 3*/ 4* Riviera di Abbazia oppure Fiume.
Cena e pernottamento.
Giorno 2 (Domenica): GIORNATA LIBERA - QUARNARO
Colazione in albergo. Questa giornata potete passarla come deciderete, scegliendo tra le seguenti possibilità:
1) Trascorrerlo girando per la città ed esplorando la zona da soli
2) Prenotando un giro in barca “fish picnic” d' intera giornata con un semplice pasto a bordo
Cena e pernottamento.
Giorno 3: (Lunedi) RIVIERA DI ABBAZIA/FIUME - LAGHI DI PLITVICE - RIVIERA DI ABBAZIA/FIUME
Colazione in albergo. Proseguimento del viaggio per i Laghi di Plitvice e visita con guida del Parco
Nazionale dove conoscerete il magico mondo dei sedici laghi d’acqua cristallina color turchino
collegati tra di loro da un centinaio di cascate. Qui vi aspetta la natura intatta, boschi di montagna
e aria pulita. Il più famoso parco nazionale croato è sotto protezione dell'UNESCO. Nel pomeriggio
proseguimento per Zagabria e sistemazione in albergo 3*/ 4* zona Zagabria. Cena e
pernottamento.
Giorno 4 (Martedi): ZAGABRIA - SARAJEVO
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Zagabria. La capitale croata è una storica e magica città con una ricca offerta culturale ed
è, al tempo stesso, una città moderna e ben urbanizzata. Scopriremo i vari monumenti, i luoghi
d'interesse e i simboli della città…la Cattedrale, la chiesa di San Marco con il suo tetto colorato ed
affascinante e la Torre Lotršćak da dove ogni mezzogiorno sparano un colpo di cannone a salve.
Dopo la visita proseguimento per Sarajevo. Sistemazione in albergo 3*/4*. Cena e
pernottamento.
Giorno 5 (Mercoledi): SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Sarajevo che è la capitale della Bosnia ed
Erzegovina, situata in mezzo alle montagne in una conca stretta tra i boschi. La bella Sarajevo
definita per secoli anche come "la Gerusalemme d'Europa" è un simbolo della passione balcanica
ed è famosissima per le sue diversità etniche che si intrecciano e si annientano a vicenda. È un
luogo dove s'incontrano culture diverse, con un passato dominato da grandi imperi che hanno lasciato il segno in tutto il paese.
Proseguimento del viaggio per Mostar conosciuta in tutto il mondo per il Ponte Vecchio, simbolo storico della città, ora sotto protezione
UNESCO. Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso Medjugorje ben nota per le apparizioni mariane che vi furono negli anni 80. Visita
e tempo libero per respirare un'atmosfera di pace e serenità. Sistemazione in albergo 3*/4* zona Medjugorje. Cena e pernottamento.
Giorno 6 (Giovedi): MEDJUGORJE - DUBROVNIK - MEDJUGORIJE
Colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Dubrovnik e in mattinata visita
guidata della, Perla dell'Adriatico inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Faremo una passeggiata lungo lo “Stradun” la famosa via pedonale e cuore pulsante
della città. Dopo la visita tempo a disposizione per lo shopping o relax in un luogo denso
di storia e varia umanità. Verso sera rientro in albergo a Medjugorije.
Giorno 7 (Venerdi): MEDJUGORIJE - SPALATO - ZARA - FIUME
Colazione in albergo e proseguimento del viaggio per Spalato e in mattinata visita
guidata della città. Essa si è formata attorno all'antico palazzo dell'imperatore romano Diocleziano (ma lui era Dalmato!). Le rimanenti rovine
di quella antica dimora sono oggi le più importanti e ben conservate testimonianze delle costruzioni d'epoca romana. Il nucleo storico della
città è iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Spalato non è solo una città-museo, ma è anche un luogo pieno di vita e di
commerci. Segue il viaggio per Zara, una meta irresistibile per estimatori ed amanti dei suoi monumenti storici e del suo patrimonio culturale.
Proseguimento del viaggio per la zona di Fiume. Sistemazione in albergo 3*/4*, cena e pernottamento.
Giorno 8 (Sabato): ABBAZIA/FIUME - TRIESTE
Colazione in hotel. Rientro a Trieste con nostro pullman.

Nota: Il tour con partenza di domenica avrà la giornata libera a Quarnaro il 7° giorno.
La quota include:
▪ Pullman con aria condizionata
▪ 7 pernottamenti in albergo 3*/4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione
▪ Guida locale a Plitvice, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik & Spalato
▪ Tassa di soggiorno
▪ Trasferimenti
▪ Quota gestione pratica + polizza base medico/bagaglio
La quota non include:
▪ Entrata ai Laghi di Plitvice: 42 € p.p.
▪ Escursione facoltativa in barca alle isole di Krk e Cres con pranzo a bordo. “Fish Picnik”: 49,00 € p.p.
▪ Supplemento singola + 200€
▪ Spese personali ed escursioni facoltative
▪ Tutto quanto non menzionato ne “la quota include”

