
QUOTAZIONE SU RICHIESTA QUOTAZIONE SU RICHIESTA   

 

In Croazia: I laghi di 
Plitvice 

 

In Slovenia: I ricordi della 
Grande Guerra 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 
 

 

( 3 giorni – Viaggio in pullman ) 

1° Giorno: Partenza con pullman Gran Turismo 
alla volta di Plitvicka Jezera. Lungo il percorso si 
visiteranno le famose grotte di San Canziano. 
Nel primo pomeriggio, partenza in direzione di 
Plitvice, costeggiando il litorale adriatico fino a 
Senj, per poi proseguire nell’entroterra. 
Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata del rigoglioso Parco 
Nazionale (considerato una delle principali bellezze 
del mondo), caratterizzato da numerosi laghi dalle 

acque azzurro - verdi, cascate e ruscelli, nonché di 
sentieri e ponticelli che permettono di apprezzare, 
nel mezzo di questa natura, uno spettacolo di 
suoni e colori indimenticabili. La visita prevede 
l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, battello e 
trenino, predisposti per gli spostamenti che non 
possono essere effettuati a piedi. Pranzo al sacco, 
cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: Prima colazione.  Partenza per la costa 
Adriatica attraverso il passo del Vratnik, fino al 
mare giù a Segna, famosa per la sua interessante 
fortezza. Proseguimento per il rientro passando per 
la Baia di Buccari ed Abbazia. Tempo permettendo 
una breve passeggiata per il centro di Abbazia. 
Pranzo libero. 
In serata arrivo in Italia. 
 

1° Giorno: Partenza in pullman Gran Turismo 
dall’Italia ed arrivo in mattinata a Duino. Incontro 
con la guida alla stazione di servizio a Duino. 
Proseguimento del viaggio per Lipizza, un’oasi 
verde dove visiteremo le famose scuderie nelle 
quali da quasi 500 anni allevano i bianchi cavalli 
lipizzani. Pranzo. Nelle vicinanze visita al Museo 
privato che vanta la collezione dei cimeli di guerra 
la più’ grande del mondo (Guiness dei primati). 
Proseguimento del viaggio fino a Postumia. Cena e 
pernottamento.  
 

2° Giorno: Prima colazione. Visita alle famose 
grotte e al castello di Predjama. Pranzo. Nel 
pomeriggio visiteremo la capitale della Slovenia – 
Ljubljana: il centro storico con il Ponte triplo, il 
Duomo barocco, il Municipio rinascimentale, il 
castello, il Lungofiume romantico. Partenza via 
Postumia per Nova Gorica. Cena e pernottamento 
nelle vicinanze.  
 
3° Giorno: Dopo la prima colazione proseguiremo 
lungo la valle dell’ Isonzo fino a Caporetto dove 
visiteremo il Museo della Grande Guerra e 
l’Ossario. Tutto il comprensorio e’ disseminato di 
trincee, bunker, cimiteri, monumenti e ossari. 
Suggeriamo ai giovani di leggere il libro di 
Hemingway “Addio alle armi” prima del viaggio. 
Pranzo. Rientro in Italia via Cividale. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 1 mezze pensioni e 1 pensione completa 
(pranzo al sacco); 

• Sistemazione in Hotel a 3 4 stelle centrale in 

camere a 3 / 4 letti per gli studenti e singole 
per gli accompagnatori, tutte con servizi 
privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Tassa di soggiorno. 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

COMPRENDE: 

• Viaggio in Pullman G.T.;  

• Vitto ed alloggio autista; 

• N° 2 mezze pensioni; 

• Sistemazione in Hotel a 3 stelle in camere a 3 / 4 

letti per gli studenti e singole per gli 
accompagnatori, tutte con servizi privati; 

• N° 1 gratuità ogni 15 paganti; 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Tassa di soggiorno. 

• Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su 

24. 

 
NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 

NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”. 

 
 
 


