
Tour SLOVENIA e CROAZIA (7 giorni/6 notti)   
 

I giorno:  partenza Bled 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus G.T. per la Slovenia.  
Proseguimento per Bled e arrivo previsto in tarda mattinata. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita di questa località di 
grande fascino, dominata da un castello in cima ad uno 
sperone roccioso e frequentata da famosi personaggi 
come Arthur Miller e Agatha Christie, ecc. escursione 
in barca tipica “pletna” all’isolotto all’interno del lago 
dove si trova il Santuario dell’Assunta con la campana 
dei desideri. Proseguimento per l’Hotel. Assegnazione 
delle camere. Cena e pernottamento. 
II giorno:  Lubiana – Otocec – Zagabria 
Prima colazione e partenza per la visita di 
Lubiana, bella capitale slovena che sorge sulle 
sponde del fiume Ljbljanica, ai piedi delle Alpi Giulie. 

Stretta tra il colle del castello e il fiume, con le sue chiese e i suoi palazzi, rappresenta uno dei piu 
begli esempi dello stile barocco centro – europeo. 
Al termine della visita proseguimento per Otocec e sosta per il pranzo al ristorante del castello. Il 
viaggio prosegue alla volta di Zagabria. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
III giorno:   Zagabria – Plitvice 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della capitale croata: si ammireranno il Duomo, la 
Porta di Pietra, la Piazza Jelacic, vero centro della città. Si prosegue con il Parlamento e la Chiesa 
di San Marco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Parco Nazionale di 
Plitvice. Assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
IV giorno:  Plitvice – Abbazia 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita dello straordinario complesso di laghi, stagni, 
ruscelli, rivoli, balzi, bozze, zampilli che formano il parco nazionale di Plitvice. Dichiarato 
patrimonio nazionale dall’Unesco nel 1979 è un’esperienza davvero unica e per viverla al meglio vi 
consigliamo un abbigliamento sportivo. Pranzo all’interno del parco.  
Nel pomeriggio partenza per la famosa località balneare di Abbazia. Assegnazione della camere. 
Cena e pernottamento.  
V giorno:  Abbazia – Isola di Krk 
Prima colazione e partenza per l’isola di Krk. 
Incontro con la guida e visita di Krk importante 
cittadina di fondazione romana ma dalle strutture 
urbanistiche veneziane, Punat, e l’isolotto di 
Kosljun (passaggio in barca incluso) dove si trova 
un convento francescano. Pranzo a base di pesce 
in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
VI giorno:  Abbazia – Cres – Lussinpiccolo 
Prima colazione incontro con la guida per 
l’escursione intera giornata alle isole di Cres e 
Lussinpiccolo. Sono parte di un arcipelago, il più 
grande dell’Adriatico, incastonato nel golfo del 
Quarnaro , con 36 isole, isolotti e scogli. 
L’isola di Cherso è divisa dall’isola di Lussino da un piccolo canale scavato in epoca romana, oggi 
scavalcato a Ossero da un ponte. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento. 
VII giorno:  Abbazia – Rovigno  Parenzo – Rientro 
Prima colazione e oartenza per Rovigno. Visita della bella cittadina di impronta veneziana. Pranzo 
di congedo a case di pesce in locale tipico. Dopo pranzo proseguimento per Parenzo e tour 
orientativo prima di proseguire per l’Italia. 
In serata rientro alle località di partenza. 
 
 

 

 


