
QUOTA A PERSONA 

€ 395  

Supp. Singola € 85 

 3 -12 anni (Info in agenzia) 

0445 361033 - gruppi@saugobus.it 

PARTENZA 

1-3 OTTOBRE 2021 

ZAGABRIA 
Laghi di Plitvice 

Isole di Krk e Kosljun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓  Pullman gran turismo, 

✓  N° 2 notti in hotel 3/4*, 

✓  Trattamento di pensione completa dal pranzo 

del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

(l’ultimo a base di pesce), 

✓  Tassa di soggiorno, 

✓ Auricolari, 

✓  Visita guidata di Zagabria, 

✓  Visita guidata ai Laghi di Plitvice, 

✓  Ingressi: Laghi di Plitvice, 

✓  Battello per l’escursione all’Isola di Kosljun, 

✓  Assicurazione medico/bagaglio, 

✓  Assistenza agenzia. 

 

 
•  Bevande ai pasti, 

•  Eventuali altri ingressi, 

•  Extra, 

•  Quanto non espressamente indicato alla voce 

“servizi inclusi”. 

 

3 giorni – 2 notti 

A chi è attratto dall’incanto dei Laghi di Plitvice e dalla 

sorprendente Zagabria, capitale della Croazia! 

1° GIORNO: VICENZA - ZAGABRIA 
Partenza per la Croazia.  All’arrivo a Zagabria, pranzo riservato il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita guidata di Zagabria, capitale della Croazia. Città che 
riesce ad affascinare diversi tipi di viaggiatori: mescola attrazioni allo stesso 
tempo architettoniche, culturali, gastronomiche, musicali e artistiche. Cena 
e pernottamento in hotel.  

2° GIORNO: LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione in Hotel. Escursione d’intera giornata ai Laghi di Plitvice. Un 
complesso di laghi, cascate e boschi che costituiscono fra le più belle 
creazioni della natura. Nella valle situata fra le montagne boscose si 
susseguono sedici bellissimi laghi e laghetti di un cristallino verde azzurro. 
Numerosi fiumiciattoli e ruscelli forniscono l'acqua ai laghi che sono uniti fra 
di essi da spumeggianti cascatelle e da numerose cascate. Per la sua 
singolare bellezza, i Laghi di Plitvice sono stati iscritti nel 1979 nel Registro 
del Patrimonio della natura UNESCO. Pranzo riservato, cena e 
pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: ISOLA DI KRK, KOSLJUN E RIENTRO  
Prima colazione in Hotel. Imbarco su battello per la visita all’Isola di Kosljun, 
paradisiaco isolotto spirituale che nasconde in sé un inestimabile tesoro di 
flora, storia, arte e cultura. Sull’isola sorge un convento francescano che 
custodisce collezioni etnografiche, numismatiche e d’arte sacra. Pranzo in 
corso di escursione. L’isola di Krk collegata alla terra ferma da un’imponente 
ponte. Nel pomeriggio visita libera del centro storico più importante 
dell'isola di Krk, con la Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, 
la Chiesa Romanica di San Quirino, il Castello fortificato con le porte e mura. 
Al termine, partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata. 

 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L. 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed  alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all’estero” Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Alfabeto via Zamenhof, 801 – Vicenza Licenza n. PROV_VI 0261585 del 11/02/15 polizza Ass. Europ assistance n. 9302663 

Regolamento e condizioni da contratto di vendita ALFABETO VIAGGI Fondo di garanzia viaggi srl www.garanziaviaggi.it certificato n A/326. 1244/6 

LA QUOTA COMPRENDE: 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

http://www.garanziaviaggi.it/

