AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

TOUR CROAZIA E LAGHI DI PLITVICE
Dubrovnik, Zara, Spalato, Trogir, Laghi di Plitvice

Croazia: 6 giorni
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Viaggio Pasquale
Dal 29 marzo al 3 aprile

€ 845,00

€ 200,00

1º GIORNO: Viaggio di trasferimento – Palmanova - Plitvice
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per il Friuli con opportuna sosta per il ristoro. In mattinata arrivo a Palmanova, la “città stellata”, scrigno di gioielli architettonici. Visita guidata del centro storico protetto dalle monumentali
porte d’accesso, il seicentesco Duomo e la Piazza Grande, ove la vista potrà spaziare sui monumenti più belli della città. Tempo a disposizione per il
pranzo libero e una passeggiata nelle caratteristiche vie che partono dalla piazza, cuore della struttura stellare del borgo. Proseguimento del viaggio
verso la Croazia e, nel tardo pomeriggio, arrivo nella zona di Plitvice. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Laghi di Plitvice
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, Patrimonio UNESCO. Si tratta di 16 laghi alimentati da due
fiumi e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di salti d’acqua che si riversano nel fiume Korana. Pranzo in ristorante caratteristico
con menù tipico. Al termine partenza per la zona di Zara, eclettica città adagiata su un’incantevole baia e Patrimonio UNESCO. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Zara - Trogir
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata del centro storico di Zara, con gioielli di età romana e chiese medievali: la Cattedrale di Santa Anastasia, la Torre Campanaria e la Torre dell’Orologio. Passeggiata ammirando eleganti palazzi ottocenteschi ai quali si affiancano moderne architetture.
Tempo a disposizione per il pranzo libero nell’elegante centro storico ove, su tranquille strade di marmo, si affacciano caratteristici ristoranti
dall’atmosfera bohemienne. Nel pomeriggio trasferimento a Trogir, pittoresco borgo marinaro Patrimonio UNESCO. Visita guidata della “città museo” con la Cattedrale di San Lorenzo, il millenario convento di San Nicola, le caratteristiche vie del centro storico sulle quali si affacciano veri e propri gioielli artistici. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
4º GIORNO: Dubrovnik
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Dubrovnik, definita “perla dell’Adriatico” da Lord Byron. All’arrivo, in tarda mattinata, pranzo in
ristorante caratteristico con menù tipico a base di pesce. Visita guidata della città vecchia, decantata per la sua bellezza da artisti e intellettuali. Passeggiata guidata all’interno dello spettacolare sistema fortificato reso unico dalle mura e impreziosito dalle ampie piazze pavimentate in marmo di
Carrara. Tempo a disposizione nella commerciale Placa Stradun, ove si potranno incontrare chiese e monasteri con mura ornate di pietre finemente
intagliate. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
5º GIORNO: Spalato - Navigazione
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Spalato e all’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero nei caratteristici ristoranti a terrazza
che animano l’incantevole lungomare. Visita guidata del centro storico, racchiuso all’interno delle mura del Palazzo di Diocleziano con il Peristilio, il
cortile centrale formato da un meraviglioso colonnato e a seguire gli eleganti palazzi gotici e barocchi che lo caratterizzano. All’arrivo al Terminal
Jadrolinija, disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena libera a bordo e notte in navigazione verso l’Italia.
6º GIORNO: Ancona - Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione libera arrivo al Porto di Ancona e partenza per il viaggio di ritorno con soste per il ristoro e arrivo nel pomeriggio nelle rispettive sedi di partenza.
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