1° GIORNO. Venerdì 29 dicembre
Ritrovo dei partecipanti ad Orvieto e
partenza per la Croazia. Soste facoltative
lungo il percorso e per il pranzo libero. Arrivo
ad Abbazia, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO. Sabato 30 dicembre
Dopo la prima colazione partenza per l’
escursione di una intera giornata ai laghi di
Plitvice.
All’arrivo incontro con la guida locale e visita
del Parco di Plitvice una delle grandi
meraviglie dei Balcani.
Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela
Rijeka e Crna Rijeka, sorgenti sotterranee,
collegati tra loro da una novantina di
cascate e cascatelle; nel 1979 il parco è stato
proclamato
Patrimonio
dell'Umanità
dall'Unesco ed è visitabile grazie a una rete di
sentieri e passerelle. Tutto intorno la natura è
incontaminata. La visita al Parco di Plitvice
sarà effettuata a piedi con l ́ausilio di trenini e
battelli elettrici. Il parco si divide pressappoco
in due parti: la parte superiore i cui laghi si
trovano in una valle dolomitica circondati da
foreste e collegati da spettacolari cascate, e
la parte inferiore dove si possono vedere laghi
più piccoli e vegetazione più bassa. Pranzo in
corso di escursione. In serata, rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO. Domenica 31 dicembre
Dopo la prima colazione, tempo libero per la
visita di Abbazia o escursione facoltativa alle
Grotte di Postumia, un vastissimo sistema di
grotte, certamente il più famoso d'Europa e
tra i più spettacolari: circa 8 km di gallerie
attrezzate per la visita, con meravigliose
formazioni
visibili.
Pranzo
libero.
Nel
pomeriggio tempo a disposizione per
prepararsi al Cenone e al Veglione di
Capodanno in hotel. Pernottamento.

Quota individuale di partecipazione:

€ 520,00

min. 40 persone
Supplemento singola: € 90,00
Riduzione per sistemazione in letto aggiunto: 3/12 anni € 60,00
Quota bambini fino a 3 anni nel letto dei genitori: € 150,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Sistemazione in hotel **** ad Abbazia in camere doppie con servizi
privati
Pasti come da programma
Bevande sempre comprese ai pasti (acqua in caraffa e ¼ vino)
Guida per la visita di Fiume
Guida, ingresso, trenino e battello al Parco Nazionale dei Laghi di
Plitvice
Cenone con veglione di Capodanno, aperitivo, musica e 1 coppa
di spumante
Tassa di soggiorno in albergo
Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende
Extra personali, altri ingressi non menzionati, eventuale.

4° GIORNO. Lunedì 01 gennaio
Dopo la prima colazione visita guidata
dell’antica Fiume, oggi il maggior porto
croato (centro storico, Torre dell’Orologio,
Cattedrale di S. Vito e città vecchia, Trsat).
Rientro in hotel per il pranzo e nel pomeriggio,
partenza per il rientro ad Orvieto con arrivo
previsto in tarda serata.

Organizzazione tecnica:

Iscrizioni con acconto di € 200,00
entro il 10 novembre 2017
Saldo entro il 5 dicembre 2017

Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666

