
26 - 28 AGOSTO 2022 
 

 

Ore 6.00 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione 
CROAZIA. Sosta colazione lungo il percorso. Passaggio della frontiera slovena e croata. 
Arrivo ad ABBAZIA e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata libera sul 
lungomare e ingresso a Villa Angiolina. Al termine della visita proseguimento in pullman 
per la zona di Plitvice. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento. 
Abbazia (Opatija in croato) è una delle più interessanti 
e graziose città del paese e famosa meta turistica del 
Golfo del Quarnaro. Grazie alla sua particolare e 
meravigliosa posizione, al clima piacevole tutto 
l'anno, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento venne trasformata in un lussuoso centro 
turistico frequentato dall'alta società dell'Impero 
Austro-Ungarico. Villa Angiolina, ex residenza estiva, 
oggi ospita il Museo croato del turismo ed è l’edificio 
che ha contrassegnato l’inizio dell’era turistica nella 
storia di Abbazia fin dalla sua costruzione nel 1844. 

  
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata per la visita al Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, continuazione della 



visita in battello e in trenino. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Per la varietà della vegetazione e per il 
colore verde-azzurro delle acque, i LAGHI 
DI PLITVICE (16 laghi totali, divisi in 12 
superiori e 4 inferiori) costituiscono 
un’attraente meta paesaggistica: roboanti 
cascate si tuffano in laghi verde smeraldo, 
circondati da foreste lussureggianti e 
suggestive rocce carsiche. Il verde vivido 
della vegetazione e lo smeraldo dell’acqua 
dei laghi, che talvolta si tingono di azzurro, 
blu o grigio, sono le tonalità dominanti di 
questo straordinario scenario naturale. Un 
sistema di passerelle di legno lungo 18 km 
segue il profilo dei laghi e dei torrenti 
permettendo ai visitatori di camminare proprio sopra, sotto e attraverso la massa d’acqua. 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in pullman per FIUME. Incontro con 
la guida per la visita della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno 
arrivo previsto in tarda serata. 

Sospesa tra montagne e mare, 
Fiume (Rijeka in croato) ha un 
grazioso centro cittadino con 
numerose attrazioni, tra fortezze 
e porte medievali, musei ed 
eleganti vie pedonali. Nel centro 
cittadino si è circondati dalla 
magnificenza asburgica, con 
palazzi ricchi e sontuosi che 
ricordano molto quelli di Vienna e 
Budapest, le due perle 
dell’impero austro-ungarico. 

 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  minimo 20 partecipanti € 499 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 110 (numero limitato di camere singole)   
RIDUZIONE RAGAZZI 6/18 ANNI   € 12 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione (bevande escluse), 
biglietto d’ingresso a Villa Angiolina, biglietto d’ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice compreso battello e trenino, visite guidate come da 
programma (Laghi di Plitvice e Fiume), pranzo ai Laghi di Plitvice (bevande escluse), assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzi del 1° e 3° giorno, ingressi non menzionati, assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla 
prenotazione), tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
Carta d’identità valida per l’espatrio, 
non rinnovata con timbro sul retro. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 150. 
SALDO entro il 12/08/2022 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

