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Week-end “Green” in CROAZIA tra isole e parchi 

Isola di Krk e Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice 

dal 1  al 2 aprile 
 

Programma 
 

 

GIORNO 1:  

Partenza in pullman Gran Turismo per la Croazia.  Arrivo all’isola di Krk attraversando il Ponte di Tito. 

Il Ponte di Krk (in croato: Krčki most) è un ponte a due archi in calcestruzzo rinforzato lungo 1430 m, che connette 

l'isola croata di Krk (in Italiano 'Veglia') alla terraferma e percorso da oltre un milione di veicoli all'anno. Il più 

lungo tra i due archi del ponte (Krk I) è il secondo arco in calcestruzzo al mondo per lunghezza e tra gli archi più 

lunghi di qualsiasi tipo di costruzione. Il ponte fu completato e aperto nel luglio 1980 e inizialmente denominato 

Titov most ("Ponte di Tito") in onore del presidente jugoslavo Josip Broz Tito, morto due mesi prima. 

Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita con accompagnatrice della cittadina di Veglia. 

L'isola di Krk, è la più grande isola della Croazia e di tutto il Mare Adriatico. Si trova vicino alla città di Fiume, nel 

Golfo del Quarnero.  Krk è tutt’oggi una città fortificata, circondata da una cinta di mura che si dipana per tutto il 

suo perimetro. L’ingresso alla città è garantito da quattro porte, oltrepassate le quali si penetra in un intrico di vie 

e viuzze camminando per le quali l’attenzione del turista viene costantemente richiamata da qualche particolare 

curioso. L’apice del patrimonio monumentale cittadino è senz’ombra di dubbio rappresentato dal complesso sacro 

di tre chiese, con una cattedrale costruita sui resti delle terme romane e risalente al V secolo. Degni di nota sono 

anche un convento francescano ed un monastero benedettino con le rispettive chiese (XII e XIII secolo). In serata 

trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

GIORNO 2:   

Prima colazione. Pranzo libero. 

Intera giornata dedicata all’ escursione ai laghi di Plitvice.  Incontro con la guida e visita del Parco Nazionale dei 

Laghi di Plitvice che sarà effettuata a piedi con l’utilizzo di trenini e battelli.  

Il parco si divide pressappoco in due parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 

da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 

vegetazione più bassa.  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.  

Immergetevi completamente in questa estasi naturale, lasciatevi stupire dalle mille sfumature dell’acqua dei 

laghi, dalla forza roboante delle cascate e dal divertente zigzagare delle passerelle di legno! 

L’area del parco comprende il sistema dei laghi, diviso in una parte superiore e una inferiore, zone boschive, 

caverne e grotte. I laghi che compongono il parco di Plitvice sono 16, divisi tra 12 superiori (Gornja Jezera) e 4 

inferiori (Donja Jezera). Naturalmente sono tutti bellissimi, ma alcuni meritano maggior risalto, specialmente 

quelli superiori. Il lago più grande del parco di Plitvce è il lago Kozjak, lungo 3 km con una piccola isola al centro, 

che marca la divisione tra i laghi inferiori e i laghi superiori, mentre Galovac è generalmente considerato il lago più 

bello. Lo spettacolare colore dei laghi cambia dal verde smeraldo al turchese, ma talvolta può essere anche blu o 

grigio scuro. Il colore dell’acqua dei laghi dipende da molti fattori, quali la quantità di microorganismi presenti, 

l’inclinazione dei raggi solari e la presenza o meno di fango nell’acqua.  

Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 

Quota 

Quota individuale: € 260,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 45,00 

Bambini fino a 12 anni (in camera tripla con due adulti): € 120,00 
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La quota comprende: La quota non comprende: 

 

 Viaggio A/R in pullman G.T.L  

 Trattamento di mezza pensione  in hotel 

 Ingresso ai Laghi di Plitvice con servizio guida 

 Accompagnatore per tutta la durata del tour 

 Quota iscrizione 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 

Ingressi (dove non espressamente indicati), 

pranzi, bevande, tassa di soggiorno (se 

richiesta sarà da versare in loco), extra 

personali e tutto quanto non menzionato nella 

voce "la quota comprende" 

 

Partenze 

 

 04:45 CREMONA* parcheggio distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

 05:20 LENO piazza C. Battisti 

 05:35 GHEDI  piazza Roma 

 06:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia 

Centro 

 06:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 6:30 PESCHIERA parcheggio casello autostradale 

 06:45 VERONA casello autostradale 

 VICENZA casello autostradale Vicenza Ovest 

 

*minimo 6 partecipanti 

 

 

Partenze con supplemento € 25,00 

(minimo 6 partecipanti) 

04:15 CREMA* Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea)  

04:20 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

04:50 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese  

05:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

TREZZO SULL’ADDA 

05:25 BERGAMO Via Pietro Spino, 63 

(Farina & Co.) 

05:45 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  
 

Navetta 2*:  

05.50  GOITO  Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

06.10  MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 
 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del 

viaggio 

 

345 1402055 

(solo messaggi) 
viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate 

dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono 

decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.  

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


