
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI:

1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in
direzione di Vicenza, Venezia, Trieste. Passaggio della frontiera
slovena e croata e proseguimento per Abbazia. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di ABBAZIA, famosa
meta turistica del golfo del Quarnaro, già conosciuta e
frequentata dall’aristocrazia durante l’Impero Asburgico. Al
termine delle visite, proseguimento in direzione della costa
adriatica. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida
locale. In mattinata, partenza dall’albergo per l’escursione ai
famosi LAGHI DI PLITVICE, una delle più interessanti attrazioni
della penisola balcanica. Effettueremo la visita guidata
dell’omonimo parco, circondati da un magnifico paesaggio di
boschi e da 16 laghi, ricchi di trote e gamberi, collegati fra di loro
da una novantina di cascate. Per la varietà della vegetazione e
per il colore verde-azzurro delle acque, questi laghi costituiscono
un’attraente meta paesaggistica. A conclusione della
passeggiata nel parco, sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, continuazione della visita in battello e in trenino. In
serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per l’ISOLA DI KRK,
l'isola piu grande della Croazia e la più settentrionale del
Mediterraneo. Mantiene le caratteristiche di un'isola adriatica:
coste frastagliate ricche di baie e insenature, innumerevoli
isolotti, spiagge di scogli, ciottoli e sabbia, vegetazione rigogliosa
con pinete e macchie di querce che scendono fino al mare. Giro
panoramico dell’isola tra un susseguirsi di paesi affacciati al
mare molto diversi tra loro, ma tutti dotati di fascino e che
meritano una visita. Viaggio di rientro in Italia e sosta per il
pranzo in ristorante in corso di escursione. Arrivo in serata alla
località d’origine.

AVVERTENZA: raccomandiamo adeguato abbigliamento e calzature per il parco di Plitvice.
ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in
corso di viaggio.

I LAGHI DI PLITVICEI LAGHI DI PLITVICE  

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota di
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla
partenza.

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno;
Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di
Plitvice;
Servizio guida come da programma;
Assistenza agenzia; 
Assicurazione medico-bagaglio.

Supplemento camera singola: € 60,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Le bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in
loco);
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, gli extra di
carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Carta d’identità valida
per l'espatrio.

DAL 26 AL 28
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 450.00

3 GG
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                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 


