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Zagabria · Laghi di Plitvice · Lubiana  

Grotte di Postumia · Portorose 
 

21 · 26 Luglio 2020 
                                                   

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 20.00. Percorso via autostrada, notte in viaggio. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione libera. Arrivo in mattinata a Zagabria, incontro con la guida e visita della città capitale 
della Croazia, una città ricca di fascino e ancora non toccata dal turismo di massa. Da ammirare in 
particolar modo la Cattedrale ed il Teatro Nazionale. Pranzo libero in corso di visita. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Plitvice. Ingresso e visita guidata al Parco Nazionale che, con 
una superficie di 33.000 ettari e con i suoi 16 laghi terrazzati collegati da splendide cascate, è uno dei 
parchi più famosi in Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera di questo 
scenario di colori e natura allo stato puro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana. Incontro con la guida e visita della capitale slovena 
caratterizzata da monumenti di stile barocco e da bellissimi ponti romantici. Pranzo libero in corso di 
visita. Tempo libero a disposizione per visite individuali. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per le Grotte di Postumia. Visita guidata alle Grotte più estese del 
Carso, con i loro 21 km di gallerie e caverne. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Lubiana e tempo 
libero a disposizione. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6°Giorno:  

Prima colazione e partenza per Portorose, conosciutissimo centro termale e balneare. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della città. Pranzo libero. Ore 14.00 partenza per il rientro in sede. 
 
 

Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio, senza timbro del rinnovo. 
 

http://www.passucciviaggi.it/


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  booking@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

 
 
 
 
 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 520,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 150,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori) 
Ragazzi 4 – 12 anni € 420,00  
Supplemento camera singola € 120,00  
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 31,00  
Anticipo all’atto della prenotazione € 170,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione del 6° giorno; 

 Servizio guida a Zagabria, Plitvice, Lubiana, Grotte di Postumia e Portorose; 

 Ingresso ai Laghi di Plitvice;  

 Ingresso alle Grotte di Postumia;  

 Quota di apertura pratica.  
 
 
La quota esclude: Bevande, igressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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