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Soggiorno mare a  

L A G U N A    P L A V A 
8 giorni - 7 notti 

dal 19 al 26 giugno 

Programma 
GIORNO 1:  

Partenza in pullman GTL per la Croazia, con soste e pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a 

in hotel, assegnazione delle camere ed inizio del soggiorno mare! 
 

GIORNO 1-7:  SOGGIORNO MARE 

Hotel Mediteran è un hotel a 3 stelle situato nel Plava Resort vicino a Parenzo. La vista sulla foresta di cedri e 

querce circostante, con la baia dalle tonalità smeraldo a poca distanza, è ciò che rende Hotel Mediteran perfetto 

per un soggiorno all’insegna del relax o per una fuga romantica. 

L'Hotel Mediteran Plava Laguna dispone di 332 camere da 4 piani con ascensore. Tutte le camere sono 

climatizzate e dispongono di bagno con doccia e asciugacapelli, Wi-Fi gratuito, TV satellitare e linea telefonica 

diretta.  

Rilassatevi a bordo piscina o ammirate le spiagge di ciottoli e roccia naturale che circondano l’hotel che hanno 

ottenuto il prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu, a conferma della pulizia e della qualità del mare. 

Salite in bici, mettete alla prova le vostre abilità con l’arco, divertitevi con lo sci d’acqua o provate le immersioni: 

ogni vostra giornata in vacanza sarà di ricca di attività e divertimento, senza dimenticare il relax. 

Siete appassionati di golf? Vicino all’albergo c’è un green per tutti i livelli (chiedere alla reception). 

Al calar del sole, godetevi i piatti preparati dagli chef davanti ai vostri occhi, e una volta rifocillati, divertitevi con 

l’animazione dello staff! 

Potrete cogliere l’occasione per fare un escursione a Parenzo: città dei mosaici e della basilica Eufrasiana. 

E se amate lo shopping, Parenzo con la sua variegata offerta, saprà di certo come conquistarvi! Oltre ai famosi 

marchi di abbigliamento e calzature, nel centro storico troverete numerose oreficerie nonché negozi di artigianato 

che offrono gioielli, tessuti, occhiali e souvenir.  

Il centro della città è raggiungibile dall’hotel in bicicletta o a bordo del trenino turistico e scegliere tra le diverse 

direzioni principali. 

Potrete inoltre degustare le specialità tipiche dell’Istria sia di carne che di pesce! 

Tra le tante specialità di mare, i ristoranti parentini offrono freschi e gustosi branzini, orate, scorfani, sardelle e 

tanti tipi di molluschi. Va ricordato, per esempio, che le ostriche si mangiano crude, e le cozze (i pedoci) vengono 

preparati "alla buzara’" (nell’intingolo). 

Ottime anche le specialità di carne come il prosciutto istriano, l’ombolo (lombata di maiale), detta anche 

"zarebnik" e "žlomprt" e le salsicce, da mangiare crude oppure alla graticola. I ristoranti e le konobe (tipiche 

trattorie) di Parenzo offrono anche le patate preparate sotto la campana ("čripnja" o "peka’"). 

 

GIORNO 8:  RIENTRO 

Prima colazione in hotel e inizio viaggio di rientro con soste e pranzo libero lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata. 

 

 

Documenti 

 

- Documento identità in corso di validità e valido per l’espatrio 
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Quota 
 

Quota individuale: € 680,00 in camera doppia  

Supplemento camera singola: € 140,00 

Bambini 4-12 anni in camera con due adulti: € 550,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio trasferimento in pullman G.T.L. 

andata/ritorno 

 Sistemazione in ottimo hotel 3 stelle 

(Hotel Mediteran) 

 Trattamento di mezza pensione con cena e 

prima colazione  

 Bevande incluse 

 Uso illimitato delle piscine 

 Animazione 

 Assistenza 

 Tassa di soggiorno 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 Quota iscrizione 

 Pranzi, ingressi vari, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota 

comprende"  

Partenze 
 

 07:00 CREMONA distributore Keropetrol,  

via Mantova 145 

 07:35 LENO piazza Cesare Battisti  

 07:50 GHEDI piazza Roma 

 08:15 BRESCIA casello aut. Brescia Centro 

 08:30 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 08:45 PESCHIERA parcheggio casello autostradale  

 09:00 VERONA casello aut. Verona Sud 

Partenze con supplemento € 25,00 

 

Navetta 1 

 06:25 LODI casello autostradale (park McDonald)  

 06:55 MILANO mm gobba  

 MILANO mm San Donato Milanese 

 07:15 CINISELLO B. parcheggio Holiday Inn  

(Torri Ananas) 

 TREZZO sull’ADDA park casello autostradale 

 07:35 BERGAMO piazzale Malpensata 

 07:50 PALAZZOLO s/O park casello autostradale 

 

Navetta 2* 

 08:00 GOITO Q8 S.S. Goitese (di fronte Carabinieri) 

 08:25 MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 

 

N.B.: gli orari saranno riconfermati prima della partenza 

*fermata / navetta disponibile al raggiungimento di 

minimo 4 partecipanti 
 

 

345 1402055 viaggiare_in_pullman viaggiareinpullman 

 

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di 

imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. 


