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CROAZIA TRA ISOLE E PARCHI 
“Isola di Krk-Veglia e parco dei Laghi di Plitvice” 

2 giorni / 1 notte 

dal 1  al 2 ottobre 
 

Programma 
 

 

GIORNO 1:  

Partenza in pullman Gran Turismo per la Croazia. Arrivo all’isola di Krk/Veglia attraversando il Ponte di Tito.  

Pranzo libero e tempo a disposizione per la visita con accompagnatrice della cittadina di Veglia. 

L'isola di Krk, Veglia in Croato, è la più grande isola della Croazia e di tutto il Mare Adriatico.  

Si trova vicino alla città di Fiume, nel Golfo del Quarnero.  

Bellissima e con un mare cristallino, ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo turistico eccezionale, soprattutto 

dopo la costruzione del ponte che a unisce alla terra.  

In serata trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

GIORNO 2:   

Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata dedicata all’escursione ai laghi di Plitvice. 

Incontro con la guida e visita del Parco di Plitvice che sarà effettuata a piedi con l´utilizzo di trenini e battelli. 

Il parco si divide pressappoco in due parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati 

da foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore dove si possono vedere laghi più piccoli e 

vegetazione più bassa.  Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: 

- è sufficiente Green Pass Base (da tampone o guarigione) 

- a bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 

 

Documenti 

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

Quota 

Quota individuale: € 245,00 in camera doppia 

Supplemento camera singola € 30,00 

Bambini fino a 12 anni in camera tripla con genitori: € 115,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Sistemazione in buon hotel 3/4 stelle  

 Trattamento di mezza pensione con cena e colazione  

 Ingresso ai Laghi di Plitvice con servizio guida 

 Tassa di soggiorno (City Tax) 

 Accompagnatore “Viaggiare in Pullman” 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Autobus sanificati a norma di legge 

 

 

 

 

 

 Ingressi dove non specificati, pranzi, 

bevande, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la 

quota comprende" 
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Partenze 

 

 04:45 CREMONA parcheggio distributore Keropetrol via 

Mantova 145 

 05:20 LENO piazza C. Battisti 

 05:35 GHEDI  piazza Roma 

 06:00 BRESCIA parcheggio casello autostradale Brescia 

Centro 

 06:15 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

 6:30 PESCHIERA parcheggio casello autostradale 

 06:45 VERONA casello autostradale 

 VICENZA casello autostradale Vicenza Ovest 

 

Partenze con supplemento € 25,00: 

04:15 CREMA* Macello/Piazza Croce Rossa 

(fermata bus linea)  

04:20 LODI casello autostradale via Rota 

(pensilina bus)  

04:50 MILANO mm Cascina Gobba  

MILANO mm San Donato Milanese  

05:10 CINISELLO BALSAMO parcheggio 

Holiday Inn (Torri Anas)  

TREZZO SULL’ADDA 

05:25 BERGAMO piazzale Malpensata  

05:45 PALAZZOLO SULL'OGLIO casello 

autostradale  
 

Navetta 2*:  

05.50  GOITO  Q8 S.S. Goitese (di fronte 

Carabinieri) 

06.10  MANTOVA park casello autostradale o 

stazione FFSS 
 

* minimo 4 partecipanti 

NB: gli orari saranno riconfermati prima del 

viaggio 

  

345 1402055 

(solo messaggi) 
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.  

Visita il nostro sito: 

WWW.VIAGGIAREINPULLMAN.IT 

 


