
Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 

CIRCOLO E. Grignani 
Piazza Vittoria, 14 – 20085 Locate di Triulzi (Milano) 

Telef.-02.907.93.55 – FAX 02.907.31.469 

 

 

TOUR TRIESTE SLOVENIA CROAZIA 

5 GIORNI/ 4 NOTTI 
17-21 APRILE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 705,00 più € 25,00 iscrizione   
Supplemento camera singola 

 € 145,00 
(numero minimo di partecipanti 30) 

 

ISCRIZIONI, CON PAGAMENTO ACCONTO DI € 

200,00 entro il 28 febbraio 2018 

SALDO ENTRO IL 31 Marzo 2018 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo 

 

 
 

 

 

Plitvice Zagabria Plitvice 



 
PROGRAMMA  
Giorno 1° - 17 aprile – LOCATE TRIULZI / TRIESTE- km 425 ca.   
Partenza al mattino presto da Locate Triulzi per Trieste. Arrivo a Trieste per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo, visita guidata 
al Castello di Miramare, circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche, gode di una posizione 
panoramica incantevole, in quanto si trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio di Grignano che si protende nel 
golfo di Trieste a circa una decina di chilometri dalla città. Al termine della visita, sistemazione nelle camere riservate in hotel. 
(Possibilità di proseguire con la visita di Trieste). Cena e pernottamento.  
  
Giorno 2° - 18 aprile - TRIESTE - PARENZO - ROVIGNO - POLA- ABBAZIA - km 300 ca.  
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dei luoghi più caratteristici e suggestivi della penisola dell’Istria. Inizio con 
visita guidata per Parenzo, città che si sviluppa attorno al porto, protetto dall'isolotto di San Nicola.  Si prosegue poi per uno 
dei luoghi più pittoreschi, la città vecchia di Rovigno, che conserva ancora la struttura dell'antico borgo medievale. Situata su 
uno stretto promontorio, è caratterizzata proprio per questo da tipici edifici addossati l'uno all'altro, su vie strette e tortuose. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Pola con visita guidata. Nel suo centro storico si possono notare diversi periodi 
storici: templi romani, palazzi in stile barocco, ville d’epoca asburgica, chiese, resti delle mura medievali e l’arena, uno dei 
meglio conservati anfiteatri romani di tutto il mondo. Al termine, trasferimento ad Abbazia. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
  
Giorno 3° - 19 aprile - ABBAZIA - LAGO DI PLITVICE - ZAGABRIA - km 310 ca. 
Prima colazione in hotel. Preparatevi poi ad un'immersione totale nella natura e le sue bellezze. Partite alla volta del Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice (Patrimonio Unesco), che si trova a metà strada tra Zagabria e Zara ed è il parco nazionale più 
vecchio della Croazia. È costituito da ben 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka, e da alcune sorgenti 
sotterranee. Il parco si estende su quasi 30.000 ettari, i laghi sono collegati tra loro da una serie di cascate e ruscelli. 
Camminerete su sentieri, ponti e passerelle sospesi sull’acqua. I suoi boschi sono popolati da 157 specie di uccelli, 50 specie 
di mammiferi, 20 tipi di pipistrelli, 321 specie di farfalle (76 diurne e 245 notturne) e altri animali. Ha ampie foreste, con una 
vegetazione mista tra alpina e mediterranea, e una notevole varietà di piante grazie ai diversi microclimi, diversi tipi di suolo 
e diverse altitudini. La visita con guida vi permetterà di vivere un’esperienza fantastica (è consigliato un abbigliamento 
sportivo e calzature comode). Pranzo durante la visita. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Zagabria. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
  
Giorno 4° - 20 aprile - ZAGABRIA - LUBIANA - km 140 ca. 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale per visita di Zagabria, una delle capitali meno conosciute d’Europa, 
ancora non toccata dal turismo di massa. Zagabria è divisa in due zone ben distinte, collegate tra loro da una funicolare. La 
Città Alta sorge su una collina ed è la parte più antica della capitale croata, con edifici storici ed importanti chiese. La Città 
Bassa è una zona più recente, dove sono concentrati i principali musei della città e dove si possono ammirare interessanti 
esempi di architettura dell’Ottocento e del Novecento. Pranzo in ristorante e partenza per Lubiana, città con palazzi eleganti 
e da un’atmosfera austroungarica, dominata dall’alto di una collina dal suo castello. Visita guidata ed al termine, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
  
Giorno 5° - 21 aprile - LUBIANA - LAGO DI BLED - LOCATE TRIULZI - km  610 ca. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bled, pittoresca cittadina nel nord-ovest della Slovenia sulle rive dell’omonimo lago. 
Con i suoi dintorni e le sue bellezze naturali, è una delle località di villeggiatura alpine più belle della Slovenia; il lago color 
verde smeraldo, la chiesetta sull’isola ed il castello medievale creano uno scenario suggestivo.  Visita guidata del castello. Al 
termine, pranzo in ristorante e partenza per viaggio di rientro. 
 

La quota comprende: 
N. 4 pernottamenti in hotel  buon 3 o 4 stelle 
Trattamento di PENSIONE COMPLETA per un totale di 4 cene in hotel + 5 pranzi in ristorante 
Visite guidate in italiano come da programma 
Pullman privato a disposizione per lo svolgimento del tour (incl. pedaggi, iva, vitto e alloggio autista) 
Accompagnatore dall'Italia e assicurazioni bagaglio e annullamento 
 
La quota non comprende: 
bevande ai pasti; ingressi; facchinaggio; mance; extra ed in genere tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende. 
 
Ingressi da pagare in loco:  
* Parco Nazionale di Plitvice: € 21,50 p.pax 
* Basilica Eufrasiana di Parenzo: € 5,50 
* Castello di Bled: € 8,00 
* Castello di Miramare: € 8,00 

 


