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PROGRAMMA COMPLETO 
 

GIORNO 1: 
 

 
Ritrovo del gruppo al mattino presto a Pietrasanta e partenza con bus  per Trieste. 
Pranzo bevande incluse in ristorante a Trieste. Visita guidata di Trieste in mezza giornata:: Piazza 
unità d'Italia, Santa Maria Maggiore, la cattedrale di San Giusto. . . sistemazione nelle camere 
riservate a Trieste, cena bevande incluse e pernottamento. 

 
GIORNO 2: 

 

 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e partenza per la Croazia. 
Pranzo in ristorante in Croazia bevande incluse, lungo il tragitto per Zara. 
Visita guidata di Zara in italiano in mezza giornata: le rovine romane, le chiese medievali, Gradski 
Trgovi è il centro e cuore di Zara con la Torre di Guardia in stile tardo rinascimentale, la loggia 
dove venivano lette le sentenze pubbliche, la chiesa serbo-ortodossa e Trg Pet Bunara, la piazza 
dei cinque pozzi, che rifornivano di acqua la città. 
L'accecante Chiesa di S. Donato, in architettura bizantina e costruita sulle rovine del foro romano 
incanta i visitatori con il suo stile semplice ed essenziale: all’esterno sono ancora visibili resti 
romani e una colonna che nel medioevo era chiamata la colonna della vergogna perché ad essa 
venivano incatenati i malfattori. Degna di nota anche la Chiesa di Santa Anastasia, in stile 
romanico con diversi affreschi del 1200. 
Arrivo in hotel  a Zara e sistemazione nelle camere riservate, cena bevande incluse,  e 
pernottamento.  

GIORNO 3: 
 

 

Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione ai laghi di Plitvice 
Visita guidata di Plitvice in giornata intera : Straordinario complesso di laghi, ruscelli, rivoli, balzi, 
pozze, zampilli, formato da fiumi e torrenti che corrono e s'incontrano in un territorio carsico. 
Dichiarato Parco Nazionale nel 1949 e dal 1979 è Patrimonio Naturale dell'Umanità dell'Unesco. 
Pranzo bevande incluse in ristorante a Plitvice. Rientro in hotel, cena bevande incluse e 
pernottamento. 

 
GIORNO 4: 

 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Lubiana 
Pranzo in ristorante a Otocec bevande incluse (o in altra località lungo il tragitto) 
Visita guidata di Lubiana in mezza giornata: il centro che si estende sulla sponda sinistra della 
Ljubljanica incorporando la zona della collina del castello e la città vecchia; Tabor e Poljane sono 
le estremità orientali del centro;Bezigrad, il quartiere universitario, si trova verso nord; a sud 
della zona centrale mantengono il loro antico fascino i quartieri di Krakovo e Trnovo. Arrivo in 
hotel a Lubiana e sistemazione nelle camere riservate. cena bevande incluse e pernottamento. 

GIORNO 5: 
 

 

 Prima colazione in hotel. Visita guidata delle Grotte di Postumia in mezza giornata. Alle Grotte si 
accede con facilità e per visitarla non è necessario essere particolarmente attrezzati. Nelle Grotte 
la temperatura è di 10 gradi C°, costante. Un trenino sotterraneo vi condurrà dentro e  l'interno  
vi verrà mostrato da guide esperte. La visita dura circa un'ora e mezza.  
Pranzo bevande incluse in ristorante a Postumia. 
Dopo pranzo partenza per il viaggio di rientro a Pietrasanta con sosta lungo il percorso per pasto 
in autostrada. Arrivo in tarda serata. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA 
 
 
Soci BVLG  725,00 euro                  Non Soci  875,00 euro,        *SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 145,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 
Sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base mezza pensione bevande incluse 
 
- 1 pernottamento : Trieste 
- 2 pernottamenti in Località Zara 
- 1 pernottamento : Lubiana 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Trieste 
- 1 Pranzo in ristorante in Croazia bevande incluse 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Plitvice 
- 1 Pranzo in ristorante a Otocec bevande incluse 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Postumia 
- 1 Visita guidata di Trieste in mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Zara in italiano in mezza giornata 
- 1 Visita guidata di Plitvice in giornata intera 
- 1 Visita guidata di Lubiana in mezza giornata 
- 1 Visita guidata delle Grotte di Postumia in mezza giornata 
- 1 Assicurazione medico bagaglio. 
- Mance . 
 Le bevande incluse comprendono 1 birra piccola o 1 soft drink in Croazia e Slovenia, 1/4 di vino e 1/2 minerale 
in Italia 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Pasti ove non espressamente indicati   
- assicurazioni integrative (annullamento) 
- facchinaggio 
- extra di carattere personale   
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende". 

 
 
Minimo 40 partecipanti. 
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: L’ordine delle visite può subire variazione per ragioni tecnico /operative senza alterare il 

contenuto del viaggio 

 


