I laghi di Plitvice, l’isola di
Krk ed Abbazia

Dublino

( 4 giorni – Viaggio in pullman )

( 4 giorni – Viaggio in aereo )

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti ai luoghi ed
all’orario stabiliti e partenza per la Croazia. Pranzo
libero. In serata arrivo a Crickvenica o Novi
Vinodolski, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto
prescelto, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Dublino.
Breve visita della città, sistemazione in hotel e
pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
l’escursione d’intera giornata ai laghi di Plitvice,
con pranzo libero. Si tratta di una delle grandi
meraviglie dei Balcani. La visita sarà effettuata a
piedi e con l’ausilio di trenini e battelli elettrici. In
serata rientro in Hotel per la cena ed il
pernottamento.

2° Giorno: Dopo la prima colazione visita della
città.
Visita della città vecchia con la Christ Church
Catredral, St. Patrick Catredral, la Marsh’s Library.
A termine rientro in albergo per la cena ed il
pernottamento.
3° Giorno: Dopo la prima colazione, continuazione
della visita della città con Temple Bar, Trinity
College e Dublin Castle. Pranzo libero. Rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno: Dopo la prima colazione, partenza per
la visita all’Isola di KrK, nota in Italia come l’Isola
di Veglia, per visitare l’omonimo capoluogo.Pranzo
libero. In serata proseguimento per Abbazia,
sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Dopo la prima colazione, mattinata a
disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Dublino e rientro.

4° Giorno: Dopo la prima colazione, visita di
Abbazia, ridente cittadina della riviera istriana,
nota per il clima mite, le belle passeggiate, i molti
bar e negozi. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio
di rientro con breve sosta tecnica lungo il percorso.
Arrivo ai luoghi di partenza in serata.
•
•
•
•
•
•
•
•

COMPRENDE:
Viaggio in Pullman G.T.;
Vitto ed alloggio autista;
N° 3 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;
Tassa di soggiorno;
Tasse e percentuali di servizio;
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su
24.
NON COMPRENDE:
Tutto quanto non indicato alla voce “Comprende.

QUOTAZIONE SU RICHIESTA
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COMPRENDE:
Viaggio in aereo andata e ritorno;
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;
Tassa di soggiorno;
Tasse e percentuali di servizio;
Numero telefonico d’assistenza attivo 24 ore su
24.

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

QUOTAZIONE SU RICHIESTA

