
CROAZIA: L'ISOLA di  KRK
Non solo mare e relax ma anche cultura e natura

1° giorno: verso PUNAT
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.

Completamente rinnovato nel 2017, il Falkensteiner Hotel Park Punat 
si trova nel centro della città di Punat, circondato da uliveti e pini sul 
lungomare e vicino a spiagge di ciottoli (10 minuti a piedi) , e vanta un 
edificio principale e una dependance a 50 metri con sistemazioni 
climatizzate e parcheggio privato gratuito. L'hotel offre camere 
confortevoli e completamente rinnovate, e un ristorante spazioso e 
climatizzato con splendida vista sul mare, in grado di ospitare fino a 
400 persone, che propone una ricca colazione a buffet, pranzi, cene, 
vini e succhi. 

2° giorno: RIJEKA/FIUME
Prima colazione, cena
Partenza la mattina per Fiume, cittadina croata e visita della città. Si è 
sviluppata lungo il corso del fiume Rječina (Eneo) e accanto a 
numerosi ruscelli, giacendo su ricche sorgenti e confluenze. Come 
poche città al mondo, Rijeka porta nel suo nome il simbolo dell’acqua. 
Vi presentiamo la storia, la gente, i numeri, i dintorni. Dopo pranzo 
rientro in hotel e tempo a disposizione.

3° giorno: PUNAT - PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione, pranzo, cena
Dedichiamato tutta la giornata alla visita di questo maestoso e 
rinomato Parco. Roboanti cascate si tuffano in laghi verde smeraldo, 
circondati da foreste lussureggianti e suggestive rocce carsiche: 
benvenuti al parco di Plitvice! La giornata prevede una gita in barca 
lungo il corso del fiume e il trenino panoramico per ammirare tutta la 
bellezza del Parco.

4° giorno: ESCURSIONE IN BARCA ALLE 4 ISOLE
Prima colazione, cena
La mattina si parte per una gita in barca partendo dall'Isola di Krk. Si 
naviga lungo la costa dell`Isola di Krk, scoprendo dalla parte marina il 
paese di Punat e la città di Krk, alla fine si gode il panorama di scogli 
delle isole di Plavnik e di Cres. Si fa una pausa per rinfresco in una 
bellissima laguna con la spiaggia di ghiaia. Segue la visita dell`isolotto 
di Kormat. Rientro in hotel e tempo a disposizione.

15/19 settembre 2020 
5 giorni € 640

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un mix di relax e visite guidate
- Visita guidata di mezza giornata a Fiume
- Intera giornata ai Laghi di Plitvice

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 32 
Supplementi: singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; bevande in hotel: acqua, vino e succhi; 
nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 15/08/20

5° giorno: PUNAT e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione partenza per il rientro con una sosta a Trieste. Passeggiata 
in centro e tempo libero per il pranzo. Partenza per l'Italia e arrivo ai 
luoghi d'origine.

HOTEL: Falkensteiner Hotel Park Punat 4*


