Slovenia e Croazia

PATRIMONI NATURALI E CULTURALI DELLA SLOVENIA E CROAZIA
Durata: 5 giorni
Perche’ scegliere questo viaggio: la Slovenia e la Croazia sono Paesi che riescono a stupire anche chi ci vive. La
varietà è così grande che spesso è difficile scegliere il sentiero da imboccare. Abbiamo studiato un itinerario che vi
permetterà non solo di conoscere le Capitali ma anche le bellezze naturali che contraddistinguono questi due Paesi
così vicini ed ancora incontaminati.
I° GIORNO: BLED
Partenza in pullman G.T. arrivo a BLED. PRANZO LIBERO e visita della cittadina nota come la perla della Slovenia
per bellezze naturali. Visita all’omonimo Lago, dalle calde sorgenti termali ed il suggestivo Castello, dal quale si gode
una splendida vista dei dintorni. Sistemazione in Hotel cena e pernottamento.
II° GIORNO: LUBLJANA - PTUJ
Prima colazione in Hotel e partenza per LUBLJANA. Visita guidata della capitale Slovena. La città sotto il colle con il
Castello di Lubiana vanta una vivace vita culturale, creata da numerosi teatri, musei e gallerie d'arte. PRANZO
LIBERO. pranzo Proseguimento per la visita alla bellissima cittadina medievale di PTUJ che in molti frangenti ci
ricorda una piccola Praga. Al centro della città si erge il Castello di Ptuj uno dei più maestosi e imponenti castelli della
Slovenia. Partenza per ZAGABRIA. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
III° GIORNO: ZAGABRIA - KARLOVAC
Prima colazione. Visita della capitale croata: ZAGABRIA. L’ escursione dura circa 3/4 ore e comprende un giro
panoramico in pullman della città bassa (Torre Cibona, Museo Mimara, Teatro Nazionale, Parco Zrinjevac, Cimitero
Monumentale di Mirogoj ecc.), una passeggiata lungo la via principale Ilica, nella piazza centrale di Ban Jelačić con
visita della Cattedrale. Breve salita sulla città alta di Gradec per ammirare i monumenti storici cittadini (Torre Lotršćak,
chiese di Santa Caterina e di San Marco, Parlamento, La Porta di pietra ecc.). PRANZO LIBERO. Al termine partenza
e sosta a KARLOVAC. Arrivo in serata a PLITVICE. Sistemazione in Hotel, Cena e pernottamento.
IV° GIORNO: PLITVICE
Prima colazione in hotel. Visita al PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE: sorgenti sotterranee, collegate tra
loro da spettacolari cascate, che si riversano nel fiume Korana, proclamati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.
PRANZO LIBERO.Al termine delle visite partenza per ZARA. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
V° GIORNO: ZARA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di ZARA, fra gli edifici più interessanti ricordiamo: la
Chiesa di S. Donato, la Cattedrale di S.Anastasia e la Chiesa di S. Crisogono; la Torre di Guardia e la Chiesa,
contenente il prezioso sarcofago in legno di cedro con rilievi in argento e oro, di S. Simenone. PRANZO LIBERO. Al
termine partenza per il rientro. Previsto in serata.

APPUNTI DI VIAGGIO
Siti ufficiali Ente turistici: www.slovenia.info; it.croatia.hr/home/

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (su base 40 paganti)

€ 200,00
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