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Croazia con i Laghi di Plitvice

CROAZIA CON I LAGHI DI PLITVICE
Dal 15 al 18 settembre 2022

1° giorno - giovedì TRENTO – LOVRAN Partenza per la penisola istriana. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e sistemazione in hotel.
Tempo libero per rilassarsi con una passeggiata lungo mare o per un bagno i piscina. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - venerdì 16 LAGHI DI PLITVICE Partenza di primo mattino per Plitvice e intera giornata dedicata a godersi questo meraviglioso
spettacolo naturale. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - sabato ISOLA DI KRK Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per Krk. Intera giornata dedicata a visitare questa
meravigliosa isola, chiamata ''l'isola d'oro'', grazie alle sue spiagge di sabbia, i tramonti, il vino, l’olio d'oliva e il miele. La maggiore isola
adriatica è collegata con la terraferma attraverso un ponte. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio visita di una cantina a Vrbnik: drink di
benvenuto, presentazione della produzione di vini, assaggio di vini (prosciutto, formaggio, pane, 3 tipi di vino). Nel tardo pomeriggio rientro nel
hotel cena e pernottamento.

4° giorno - domenica ROVIGNO – RIENTRO Dopo colazione partenza per l’incantevole Rovigno, che visiteremo con la guida. Pranzo in
ristorante. A seguire, rientro a casa.

Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa.
A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2. Green Pass rafforzato obbligatorio.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 05:20 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Ore 05:40 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione €

Ore 05:45 : Civezzano - Bar Mochena fermata TT
Linea Alto Adige
Ore 04:50 : Bolzano - Stazione Treni fermata lato area taxi
Ore 05:00 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 05:20 : Egna - casello A22
Linea Bassa Valsugana
Ore 05:00 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 05:45 : Arco - Autostazione
Ore 05:50 : Riva del Garda - Nuova Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 05:40 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis
Linea Vallagarina
Ore 06:20 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 06:25 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 06:45 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 06:00 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 06:05 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 07:00 : Affi - casello A22
Ore 07:20 : Verona - casello A22 NORD
Ore 07:30 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale A4
Linea Vicenza
Ore 07:50 : Vicenza Casello A4 Ovest - Parcheggio Casello A4 Ovest

530,00 comprende:
Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione sanitaria "Nobis Basic"
Accompagnatore Turistico I Viaggi del Consorzio
Sistemazione in Hotel Excelsior 4*, a Lovran
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo
dell'ultimo
Guide come da programma, con auricolari: Laghi di Plitvice,
Krk e Rovigno
Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice
Degustazione a Krk
Supplementi e riduzioni:
Supplemento stanza singola € 70,00
Supplemento partenza da Bolzano - Egna € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Borgo Valsugana € 10,00 a persona
Supplemento partenza da Arco - Riva del Garda € 10,00 a
persona
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (per motivi
certificabili da terzi) € 20,00 a persona
Anticipo da pagare al momento della prenotazione € 100,00 a
persona
Penali annullamento in caso di recesso dal contratto da parte del
viaggiatore
?no a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di
partecipazione;
da 30 a 21 giorni prima della partenza: 25% della quota di
partecipazione;
da 20 a 11 giorni prima della partenza: 50% della quota di
partecipazione;
da 10 a 3 giorni prima della partenza: 70% della quota di
partecipazione;
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione;
Eventuali ingressi previsti nel viaggio e polizze assicurative
stipulate non sono rimborsabili.

Durata Viaggio: Giorni : 4 | Notti : 3
Partenza il 15-09-2022 - Arrivo il 18-09-2022
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