
 

              

                             

 

PROGRAMMANO 

 

CCRROOAAZZIIAA    --  SSLLOOVVEENNIIAA  
DDaall  1155  aall  2222  GGiiuuggnnoo  22001199  

PPaarrtteennzzaa  ddii  ggrruuppppoo  mmiinniimmoo  2200  ppaasssseeggggeerrii  
  
  

LLjjuubblljjaannaa  ––  LLaaggoo  ddii  BBlleedd    ––  ZZaaggrreebb  ––  VVaarraazzddiinn  --    ((  IIssttrriiaa))  PPuullaa    --  RRoovviinnjj  ––  PPoorreecc  ––  PPaarrccoo  NNaazziioonnaallee  
IIssoollee  BBrriioonnii    
  
  
1155..0066..1199    --  PPaarrtteennzzaa  ccoonn  vvoolloo  ddii  lliinneeaa  AAlliittaalliiaa  ppeerr  TTrriieessttee  aallllee  oorree  0099..1155..  AArrrriivvoo  aall  aaeerrooppoorrttoo  ddii  TTrriieessttee  aallllee  oorree  

1100..2255  ddoovvee  vvii  aassppeettttaa  aaccccoommppaaggnnaattoorree,,  bbuuss  ee    ttrraannssffeerr,,  ppooii  ppaarrtteennzzaa  ppeerr    LLjjuubblljjaannaa  ((  CCaappiittaallee  ddeellllaa  SSlloovveenniiaa  
)),,  ssiisstteemmaazziioonnee  iinn  HHootteell  44**((  cceennttrraallee)),,  cceennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo..  
LLuubblljjaannaa((  LLuubbiiaannaa))  

  
Lubiana, la capitale della Slovenia, è il fulcro dell'Europa. Il carattere unico di Lubiana nasce dalle influenze 
esercitate da diverse culture, mentre il suo aspetto caratteristico è il risultato di una storia particolare e 
affascinante. Lubiana è una città suggestiva contraddistinta da ponti romantici che coesistono in modo 
armonioso con il fiume; una città con un'architettura raffinata, piena di una vivace creatività culturale. Il 
centro antico di Lubiana, su cui si affaccia il castello, si trova ai piedi della collina. Si tratta di un'area 
relativamente piccola che può essere percorsa facilmente a piedi o in bicicletta. La città è circondata da 
rigogliose aree verdi. 
 
16.06.19 – colazione in Hotel , partenza per lago di Bled, navigazione in barca tipica ( Pletna) , visita sul 
Isola di Bled con guida specializzata,doppo escursione a Bled, ritorno a Ljubljana e visita della città con 
guida specializzata, cena e pernottamento in hotel. 
  
  LLaaggoo  ddii  BBlleedd    

 
un gioiello nella foresta slovena , Isola  di Bled sorge nel bel mezzo dell’omonimo lago. Isola è magica in 
qualunque momento dell'anno. 

 
17.06.19  - colazione in hotel e partenza per Zagabria, sistemazione in Hotel, visita con guida specializzata, 
cena e pernottamento in Hotel 4*  ( centrale). 
                                                                        
  
  
  

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/il-lago-di-bled-un-gioiello-nella-foresta-slovena/123718/
http://www.flowfestival.si/wp-content/uploads/2015/02/ladjica-dunja-wedam-22.jpg
http://www.flowfestival.si/wp-content/uploads/2015/02/ljubljana-janez-marolt-12.jpg
http://www.flowfestival.si/wp-content/uploads/2015/02/veduta-preernov-trg-5-d.-wedam1.jpg


ZZaaggaabbrriiaa  ((  ZZaaggrreebb))      

           
Capitale politica, economica e culturale della Croazia, è caratterizzata dalla presenza di edifici 
dall'architettura classica mitteleuropea. Situata tra le pendici meridionali della Medvenica e il fiume Sava, la 
città è divisa in due parti: la Città Alta (Gornji Grad - la parte più antica di Zagabria), e la Città Bassa (Donji 
Grad - ospita musei d'arte ed architettura del XIX e XX secolo) collegate da una funicolare.  

  
1188..0066..1199  ––  ccoollaazziioonnee  iinn  hhootteell  ee  ppaarrtteennzzaa  ppeerr  VVaarraazzddiinn,,  vviissiittaa  ccoonn  gguuiiddaa  ssppeecciiaalliizzzzaattaa,,  rriittoorrnnoo  aa  ZZaaggaabbrriiaa,,  
cceennaa  ee  ppeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  44**..  
  
Varazdin 

 
Durante i secoli, i cittadini di Varaždin hanno costruito la loro città prendendo cura che la vita li potesse 
essere piacevole al quanto più possibile. Cosi si e formata una città idillica dell'Europa centrale; una città di 
tante particolarità, dove l'uomo e il suo lavoro si mescolano facendo un'unita armonica tra la storia e la 
contemporaneità. 
Passeggiando per l'antico centro barocco e visitando tante gallerie, spettacoli teatrali e concerti, si può 
sentire un pezzo del fascino che questa città nasconde nell'anima, ma lo regala generosamente anche ai 
visitatori. Nella collana storica delle città dell'Europa centrale, Varaždin oggi si dimostra all'ospite come una 
perla urbana rara. 
 
 
19.06  - 22.06.19  - Tour del Istria  

 
19.06  - colazione in Hotel e partenza per Istria , arrivo a Pola ( visita con guida ) , partenza per Medulin , 
sistemazione in Hotel 4 * , cena e pernottamento. ( Medulin , cittàdina turistica  , molto al avanguardia, 
vivace e piena di risorse, 10 km da Pola. 
 
Pola  (Pula) 

 
La città è nota per i suoi numerosi e interessanti monumenti romani; il più conosciuto è l'anfiteatro Arena del 
I sec. a.C. Viene annoverato tra i sei anfiteatri romani maggiori al mondo. Oggi è un luogo dove si svolgono 
molte manifestazioni culturali. Gli altri monumenti del I sec. d.C. sono il Tempio di Augusto, l'Arco dei Sergi-
Port'Aurea, Fortezza Veneta e molti altri.  
 
20.06  - colazione  e partenza per Isole Brijuni ( Isole Brioni Parco Nazionale) ,  navigazione da Fazana  per 
Isole ( 15 /20 ‘  cca) , visita con guida. Pomeriggio  giornata dedicata al mare ( a Medulin), cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
Parco Nazionale Brioni 

 

L'arcipelago, famoso per le bellezze naturali delle sue isole, è dal 1983 parco nazionale (Parco nazionale di 

Brioni), che comprende le isole e le acque circostanti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_di_Brioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_di_Brioni
http://lw.lsa.umich.edu/slavic/dept/WebBasedLanguage/SerboCroatian/images/zagreb.jpg
http://holidays-in-croatia.info/photos-from-croatia/Zagreb/zagreb-big.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.marri-rc.org/upload/3zagreb.jpg&imgrefurl=http://www.marri-rc.org/Default.aspx%3FLan%3DEN%26mid%3D30%26eid%3D508&usg=__RTRbLBu6QbpuKjDoQD5iotc_vcA=&h=316&w=385&sz=96&hl=it&start=8&um=1&itbs=1&tbnid=049eTvXTW28ifM:&tbnh=101&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DZagreb%2B-%2Bfoto%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/05/76/b8/varazdin-main-square.jpg
http://www.destinacije.com/Slike/Hrvatska/UtvrdeiGradine/Stari_Grad_Varazdin-Castrum_Garestin.JPG
http://www.pallamanoitalia.it/wp-content/uploads/2009/01/800px-sport_hall_varazdin.jpg
http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/05/76/ba/varazdin-castle.jpg


Nell'isola di Brioni Maggiore sono state scoperte oltre 200 impronte di dinosauri in quattro siti: tali 

testimonianze risalgono al periodo Cretaceo, dal quale prende il nome il Parco Cretaceo delle Brioni.  

 
21.06 – colazione in Hotel . partenza per Rovinj . visita con guida , partenza per Porec, visita con guida , 
cena e pernottamento in Hotel a Medulin. 
 
Rovinj( Rovigno) 

 
 
Rovigno (in Croato Rovinj) è distante 95 km da Trieste e insieme a Parenzo ed Umago è il cuore turistico 
dell'Istria. Situata su una collina la città è dominata dal campanile della Chiesa di S.Eufemia costruita nel 
1736 in stile barocco. Il centro storico, raccolto entro le mura erette da Venezia a protezione contro i pirati 
(XII secolo), è caratterizzato da ripide vie lastricate. Il mare antistante il centro abitato è disseminato di 
piccole isole: le più note sono Sveta Katarina, Sveti Andrija e Crveni Otok, o "isola rossa". 
 
Porec ( Parenzo) 

  
Dista 65 Km da Trieste ed è una nota località turistica, estremamente frequentata. Castrum romano costruito 
nel II secolo a.C. 
L'impronta urbanistica della città è romana incentrata su due assi perpendicolari - il Decumano e il Cardo 
Massimo - attorno ai quali si raccolgono le abitazioni e i negozi.  
La Basilica Eufrasiana, risalente al VI secolo, con i suoi bellissimi mosaici si trova sotto il patrocinio 
dell’UNESCO dal 1997. È una chiesa paleocristiana, con annesso battistero e torre campanaria, costruiti in 
stile bizantino. All’interno della basilica sono conservate le reliquie appartenenti a San Mauro e 
Sant’Eleuterio. 
 
22.06.19  - colazione e partenza per Trieste. Visita della città e proseguimento per aeroporto. Partenza alle 
ore 19.20. Arrivo a Roma alle ore 20.25  
 
 

PREZZO PER  PERSONA: € 1590.00 in camera doppia 
Supplemento singola: euro 489,00 

 
Incluso nel prezzo: 
 

 2 notti hotel 4 *  a Ljubljana 
 2 notti Hotel 4* a Zagabria 
 3 notti hotel 4*  a Medulin (vicino a Pola) 
 Mezza pensione durante il tour (colazione e cena) 
 Voli Alitalia Roma Trieste Roma con bagaglio incluso  
 Transfer con bus durante tutto il tour 
 Accompagnatrice in lingua italiana durante tutto il Tour 
 Guida specializzata a Ljubljana 
 Guida specializzata a Bled 
 Battello  per Bled  ( tipica barca Pletna) 
 Guida a Zagabria 
 Guida a Varazdin 
 Batello per  Isole Brioni 
 Ingresso per Isole Brioni ( Parco Nazionale) 
 Guida a Rovinj, Pula, Porec  ( accompagnatrice farà da guida perchè  è specializzata per Istria). 
 Assicurazione medico bagaglio 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dinosauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Cretaceo
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBqrnUvOXeAhVFiqQKHa4UDmwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.croaziainfo.it%2FRovigno.html&psig=AOvVaw1G0D8qxw1yGZg6355pse2a&ust=1542889261820477
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsiviaggia.files.wordpress.com%2F2016%2F07%2Frovigno_01_th_500.jpg%3Fw%3D1112&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsiviaggia.it%2Fviaggi%2Feuropa%2Frovigno-istria%2F158848%2F&docid=05wzlbB1J3t2BM&tbnid=85KIhypSSAEYRM%3A&vet=10ahUKEwiY59PuvOXeAhWyhaYKHaeFDn4QMwheKBQwFA..i&w=500&h=285&bih=747&biw=1536&q=rovinj%20foto%20e%20descrizione&ved=0ahUKEwiY59PuvOXeAhWyhaYKHaeFDn4QMwheKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.itravelviaggi.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FROVIGNO.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.itravelviaggi.it%2Fprodotto%2Fcroazia-in-giornata-rovigno%2F&docid=IfEA0mCTNa51HM&tbnid=TFDcBYKNhV2WhM%3A&vet=10ahUKEwiY59PuvOXeAhWyhaYKHaeFDn4QMwiSAShIMEg..i&w=1000&h=424&bih=747&biw=1536&q=rovinj%20foto%20e%20descrizione&ved=0ahUKEwiY59PuvOXeAhWyhaYKHaeFDn4QMwiSAShIMEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.croaziatravel.it%2Fimages2010%2F350x234%2Fistria-porec-05.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.croaziatravel.it%2Fcroazia_offerta_vacanza.aspx%3Foid%3D520&docid=LEvFk6EAJXFsqM&tbnid=tqb8lwVbcqU8zM%3A&vet=12ahUKEwjrq__bvuXeAhUKjCwKHee8C6s4rAIQMyhFMEV6BAgBEEY..i&w=350&h=234&bih=747&biw=1536&q=parenzo%20foto%20e%20descrizione&ved=2ahUKEwjrq__bvuXeAhUKjCwKHee8C6s4rAIQMyhFMEV6BAgBEEY&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.expoaus.org%2Fupload%2Fuserfiles%2Fimages%2FFINAL-DSC_2410.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.expoaus.org%2Fit%2Fla-basilica-eufrasiana-di-parenzo-uso3&docid=eF0BQwdTIjpddM&tbnid=F8d-CQn14q-DlM%3A&vet=12ahUKEwjrq__bvuXeAhUKjCwKHee8C6s4rAIQMyhOME56BAgBEE8..i&w=939&h=665&bih=747&biw=1536&q=parenzo%20foto%20e%20descrizione&ved=2ahUKEwjrq__bvuXeAhUKjCwKHee8C6s4rAIQMyhOME56BAgBEE8&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F4%2F4f%2FPore%25C4%258D_Basilica_3.jpg%2F1200px-Pore%25C4%258D_Basilica_3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FBasilica_Eufrasiana&docid=N1UGgcDsyb85hM&tbnid=XtsCyHHvnnKyjM%3A&vet=10ahUKEwi9oaSrvuXeAhWPiKYKHc50D-8QMwhjKBkwGQ..i&w=1200&h=900&bih=747&biw=1536&q=parenzo%20foto%20e%20descrizione&ved=0ahUKEwi9oaSrvuXeAhWPiKYKHc50D-8QMwhjKBkwGQ&iact=mrc&uact=8


 
Non incluso nel prezzo 
 

 assicurazione annullamento € 96 da richiedere al momento della prenotazione 
 mance 
 extra di carattere generale  
 bevande durante i pasti 

 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: PLAYGOVIAGGI 0665029583 info@playgoviaggi.it 
 

 


