
Gran Tour della Croazia
dal 1 al 5 giugno 2022

Pirmo giorno - 01/06/2022                                                                                                                Cuneo/Croazia  
Ritrovo dei partecipanti presso  la Sede del DLF alle ore 05.15 Sistemazione in autopullman granturismo e
partenza per  la Croazia. Soste lungo il tragitto e pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a Fiume e, nel
pomeriggio, incontro con  la guida e visita della città attraverso il Korzo, la zona pedonale affiancata da
edifici tipici viennesi per ammirare la Torre simbolo della città. Proseguimento con la breve visita di Opatija
(Abbazia) conosciuta  per  i  suoi  luoghi  d'interesse  storico-culturale,  per  l’Abbazia  di  San Giacomo e la
Famosa  Villa  Angiolina.  Al  termine  sistemazione  in  hotel  nelle  camere  riservate  a  Opatija.  Cena  e
pernottamento.

Secondo giorno - 02/06/2022                                                                                      Parco Nazionale di Plitvice   
Prima  colazione  in  hotel.  Incontro  con  la  guida,  sistemazione  in  autopullman  e
partenza  per  la  visita  guidata del  Parco  Nazionale  di  Plitvice,  uno  spettacolo
naturale unico e raro, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 1979. Si
tratta di una formazione carsica che ha dato luogo ad innumerevoli laghi, collegati fra
loro da numerosi ruscelli e cascate. Pranzo libero. Terminata la visita sistemazione in
autopullman, rientro in hotel a Opatija per la cena e il pernottamento.

Terzo giorno - 03/06/2022                                                                         Pula/Parco Nazionale Isole di Brioni  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Pula e del Parco Nazionale
Isole  di  Brioni.  All'arrivo  a  Pula incontro con la  guida  e  visita  del  centro storico:
l'Arena, il Foro Romano, l'Arco dei Sergi e il Tempio di Roma Augusto. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si prosegue per la vicina Fazana da dove ci si imbarcherà per il Parco
Nazionale  delle  Isole  di  Brioni.  Visita  guidata  con trenino  panoramico.  Nel  tardo
pomeriggio ritorno a Fazana e proseguimento per Opatija.  Cena e pernottamento in

hotel.

Quarto giorno - 04/06/2022                                                                                                                    Isola di Krk  
Prima colazione in  hotel.  Incontro con la  guida  e  partenza per  l'Isola  di  Krk.
Trasferimento  in  battello  all'  isolotto  di  Kosljun dove  si  trova  il  convento
francescano  di  S.Maria  che  custodisce  numerosi  valori  storico  culturali   che
raccontano la storia dell'isola di Krk, dei suoi abitanti. Pranzo libero a Vrbnik, uno
dei villaggi più celebri della Croazia. Nel pomeriggio visita guidata di Krk con la
Cattedrale di Veglia che, al suo interno, contiene dipinti italiani dei secoli XVI e XVII, la Galleria Fortis con
reperti romani e la galleria d'arte Decumanus. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Quinto giorno - 05/06/2022                                                                                                 Croazia/Pirano/Cuneo  
Prima  colazione  in  hotel.  Sistemazione  in  autopullman  e  partenza  per  la  visita  di
Portoroz. All'arrivo incontro con la guida e visita del borgo marinaro. Proseguimento
per Pirano (Piran) e visita del suo centro storico. Al termine partenza per Izola (Isola
d'Istria)  dove  è  previsto  il  pranzo  in  ristorante.  Nel  pomeriggio  sistemazione  in
autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso e cena libera  in
corso di viaggio. Arrivo previsto in tarda serata.  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 665,00
Supplemento camera singola: € 190,00 per l’intero periodo

La quota comprende:
      - viaggio in autopullman granturismo;
      -      sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Opatija (Abbazia);
      -      trattamento di mezza pensione come da programma;
      - pranzo l'ultimo giorno;

- guida a disposizione tutti i giorni come da programma;
- navigazione per l'isola di Krk ed entrata al monastero francescano sull'isolotto di Kosljun;
- assicurazione  medico-bagaglio (massimale spese di cura € 5.000,00).

La quota non comprende:
- gli ingressi a monumenti e musei dove non specificato;
- bevande incluse ai pasti sia in hotel che in ristorante;
- le mance e gli extra di carattere personale;
- tassa di soggiorno in hotel (€ 3,00 per persona per notte);
- assicurazione integrativa spese mediche;
- tutto quanto non specificato in programma e alla voce “la quota comprende”.

Ingressi da pagare in loco:
- entrata al Parco Nazionale di Plitvice con incluso trenino e battello € 38,00 circa;
- navigazione e trenino per la visita al Parco Nazionale Isole Brioni € 34,00 circa;

Durante il tour gli itinerari e l'ordine delle visite forniti potrebbero essere suscettibili a variazioni per ragioni
operative, senza nulla togliere a quanto indicato nel programma.

Per la partecipazione alle nostre iniziative è richiesto il Green Pass.
I viaggi saranno effettuati in base alle normative anticovid in vigore al momento della partenza

Acconto € 200 entro L’ 11 APRILE 2022

Organizzazione Tecnica: Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – 0171 301713
Informazioni e prenotazioni: Tarcisio Tardivo 3402488635 Segreteria DLF 0171690458

Dopolavoro Ferroviario di CUNEO Lungo Stura 24 Maggio 2 - 12100 Cuneo

Tel. 0171.690458 e-mail: dlfcuneo@dlf.it - sito: www.dlfcuneo.net -  pec: dlf.cuneo@pec.it
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