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 Dal 5 al 12 Agosto  
 
                          

Slovenia e Croazia 
    

 

Partenza da Como, Bergamo e Brescia 

 

Programma di viaggio  

1° giorno – sabato 5 agosto / Como – Kranjska Gora  

Partenza da Como alle ore 8,00, soste lungo il tragitto. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Kranjska Gora,  

piccola cittadina ai piedi delle Alpi Giulie, 

 visita con guida 1,5 ore. Sistemazione in albergo.  

Cena e pernottamento. (Hotel Kompas 4**** o similare). 
2° giorno – domenica 6 agosto / Il Lago di Bled e Radovljica 

Prima colazione e partenza per il bellissimo lago di Bled.  Guida intera giornata -  Al centro del lago sorge una piccola isola, 

dove s’innalza la chiesa della Madonna sul lago. L’isola si raggiunge con le “pletne”, battelli tradizionali. Visita al Castello di Bled, 

uno dei più antichi della Slovenia, con la vista straordinaria sul lago e le Alpi Giulie. Pranzo in ristorante e partenza per 

Radovljica. Passeggiata sulla strada principale della cittadina medievale con i suoi edifici cinquecenteschi ed il nobile palazzo 

seicentesco, sede di un piccolo Museo di Apicoltura. Rientro a Kranjska Gora, cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno – lunedi 7 agosto / Liubljana – Zagreb  

Prima colazione e partenza per Ljubljana e visita con guida 2 ore del grazioso centro storico d’impronta austriaca, 

caratterizzato da eleganti monumenti barocchi. Da sottolineare la Cattedrale di San Nicola, il Ponte dei Draghi, simbolo della 

città, il Triplice Ponte (Tromostovje), collegando la piazza principale e la città vecchia con i suoi vicoli, piccoli edifici in stile 

barocco, negozietti, ristorantini invitanti e le numerose caffetterie e bar con terrazze sul lungofiume. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Zagreb. Giro della città principale della Croazia: la bellissima cattedrale di San Stefano e la zona pedonale, 

la via principale. Breve salita sulla città alta di Gradec per ammirare i monumenti storici: la Torre Lotrs ̌ćak, chiesa di San Marco, il 

Parlamento e la Porta di Pietra. Cena e pernottamento in albergo.( Hotel Best Western Astoria 4**** o similare ) 

4° giorno – martedì 8 agosto /Laghi di Plitvice 

Prima colazione e partenza per il Parco nazionale del Plitvice: i suoi 16 bellissimi laghi color blu-verde cristallo, alimentati da 

molti piccoli ruscelli, si versano l’uno nell’altro attraverso bellissime cascate. Passeggiata attraverso il Parco, giro con il trenino e 

poi in battello sul lago più̀ grande, Kozjak. Pranzo in ristorante nel parco nazionale. Cena e pernottamento in hotel. ( Hotel 

Jezero 3*** o similare ). 

5° giorno – mercoledì 9 agosto / Sibenik – Trogir  

Prima colazione e partenza per Sibenik e visita con guida 2 ore del centro storico di Sibenik con la sua famosa cattedrale 

(UNESCO) in stile gotico-rinascimentale di San Giacomo, costruita interamente in pietra dalmata, risultato più̀ significativo 

dell’architettura croata del XV e XVI secolo. Pranzo in ristorante e partenza per Trogir. All’arrivo cena e pernottamento in hotel. 

( hotel Trogir Palace 4**** o similare ) 

6° giorno – giovedi 10 agosto / Trogir – Split  

Prima colazione e visita guidata di Trogir, detta la “città monumento” (UNESCO). Visiteremo la cattedrale di San Lorenzo con il 

portale del maestro Radovan, la torre Kamerlento, la porta della città, il Municipio. Pranzo in ristorante .Proseguimento per Split 

e visita guidata con il Palazzo di Diocleziano (UNESCO), uno dei monumenti romani meglio conservati al mondo. Ritorno a 

Trogir, cena e pernottamento in hotel. 
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7° giorno – venerdì 11 agosto/ Zara – Postumia 

Prima colazione e partenza per Zara e visita con guida 2 ore  di una delle città più̀ antiche della costa Adriatica con i suoi 

innumerevoli monumenti: il Foro Romano e molte chiese appartenenti a vari periodi. Pranzo in ristorante e proseguimento per 

Postumia. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. ( Hotel Jama 4**** o similare ) 

8° giorno – sabato 12 agosto/ Postumia – Como  

Prima colazione e visita con guida delle Grotte di Postumia. Delle oltre 5000 grotte slovene, Postumia e ̀ decisamente la più̀ 

famosa, essendo tra le più̀ grandi del mondo, con un sistema di visita ben organizzato, visita in trenino sotterraneo. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio inizio viaggio di rientro con arrivo a Como in serata. Fine del viaggio.  

 

Quota a persona in camera doppia euro 1750.00 – minimo 30 partecipanti 

Supplemento camera singola euro 400 

La quota include:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo come da programma  

• N.° 7 pernottamenti in hotel 3/ 4**** con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno,  bevande escluse  . 

• Visite guidate come da programma, ingressi inclusi: Bled navigazione e biglietto d’entrata nella chiesetta sull’isolotto / 
Castello di Bled; Radovljica Museo di Apicoltura ; Laghi Plitvice battello e trenino ;Cattedrale di Sibenik; Palazzo 
Diocleziano a Split; Grotte di Postumia in trenino sotterraneo. 

• Assicurazione assistenza medica massimali limitati ed annullamento viaggio. 

• Assistente Tourismando bilingue e/o interprete LIS  

• Tasse di soggiorno e tasse locali. 
 

La quota non include:  

• Le bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include.  
 

Modalità di pagamento 

• Acconto alla conferma euro 150 a persona - saldo del viaggio entro il 5 Luglio 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 150 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 
• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   

 

 
Altri luoghi possibili per salita partecipanti: Sesto San Giovanni – Bergamo - Brescia 

 
 
 
 

(CHIUSURA ISCRZIONI 20 APRILE) 


