CAPODANNO TOUR MAGIE DELLA CROAZIA
28/12-01/01 (5gg/4nts)
VOLI SPECIALI DIRETTI CROATIAN AIRLINES DA CATANIA
28/12 CATANIA 10.20 ZAGABRIA 11.55
01/01 ZAGABRIA 17.05 CATANIA 18.45

28 DICEMBRE: Catania/Zagabria
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della formalità e
partenza. Arrivo a Zagabria. Trasferimento assistito in bus in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel
pomeriggio incontro con la guida e visita della città Superiore (Kaptol, Gradec, Piazza San Marco, Passeggiata
Strossmayer). Si potranno notare le zone medievali dalle quali si sviluppò Zagabria ed i principali simboli della
città, l’architettura e la scultura. Si passerà per le strade più antiche di Zagabria, dove un tempo vivevano
poeti, conti famosi e bani (titolo nobiliare usato nell’Europa centrale e sud-orientale). Questa parte della città
è stata costruita nel periodo dal XII al XIX secolo e questi 700 anni si ammireranno durante la visita. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
29 DICEMBRE: Zagabria/Lubiana/Zagabria
Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente e partenza per Lubiana. Escursione dedicata alla visita
guidata della capitale Slovena, bella cittadina con il suo lungofiume, gli alberi e le colline che le fanno da
cornice dominate dal castello medievale. Lubiana gode di un'architettura veramente sorprendente, a metà
tra liberty ed innovazione, con palazzi eleganti e dal sapore austro-ungarico vicini a locali di design che non
sfigurerebbero in città ben più blasonate come Londra o Parigi. È stata nominata Capitale Verde d’Europa
2016, grazie alla presenza di parchi e allo stile di vita. Si visita il suo centro storico con edifici che si rifanno
allo stile barocco e all’art nouveau. Pranzo in ristorante. Possibilità di salire a bordo della funicolare in vetro
fino al castello, una fortezza medievale con vedute sulla città. Nel pomeriggio rientro a Zagabria. Arrivo in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
30 DICEMBRE: Zagabria/Plitvice/Zagabria
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il più famoso parco nazionale croato, quello dei laghi di
Plitvice. Essi danno vita al più ad un sito unico annoverato nella lista dei patrimoni mondiali dell'UNESCO.
La maggiore attrazione di questo parco sono i suoi 16 laghetti, collegati tra loro per mezzo di altrettante
cascate nate dal depositarsi del travertino, un particolare tipo di roccia calcarea. Il parco comprende anche

l'area delle sorgenti del fiume Korana circondata da fitti boschi e reso particolarmente suggestivo dalla
presenza di sorgenti idriche e prati in fiore. Pranzo in ristorante. Al termine della visita rientro a Zagabria in
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
31 DICEMBRE: Zagabria
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Possibilità di escursione facoltativa.
Possibilità di Cenone di fine anno facoltativo. Pernottamento in hotel.
01 GENNAIO: Zagabria/Catania
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Trasferimento assistito in aeroporto,
disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza per Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi.
N.B. L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma, salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzazione.
Ingresso laghi di Plitvice obbligatorio da aggiungere in quota. Altri eventuali ingressi da aggiungere in loco.

HOTEL LAGUNA 3* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 679 (valida fino al 18/11); quota base € 719
SUPPL.TO SGL 95 €; RIDUZIONE 3°/4° ADT -40 €; RIDUZIONE 3°/4° CHD* -100 €
*(fino a 11 anni)

HOTEL ACADEMIA 4* o similare
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 799 (valida fino al 18/11); quota base € 829
SUPPL.TO SGL 290 €; RIDUZIONE 3°CHD -300 € (fino a 5 anni);
RIDUZIONE 3° CHD 170 € (6-14 anni)
Quote aggiuntive: tax 60€; q.i. + assicurazione completa 55 € ADT, 45 € CHD, ingresso laghi di
Plitvice 25 €
La quota comprende: Trasporto aereo con voli speciali diretti Croatian Airlines da Catania a/r; bagaglio in
stiva 13 kg, bagaglio a mano 8 kg; assistenza in aeroporto di partenza e arrivo; sistemazione in hotel prescelto
con pernottamento e 4 colazioni; trasferimento assistito aeroporto/hotel/aeroporto; visite ed escursioni
come da programma con bus e guida; pranzi 2°e 3°gg (con acqua in caraffa).
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; eventuali tasse di soggiorno; eventuali extra
di carattere personale; q.i + assicurazione completa indicata a parte; pasti non indicati; bevande (escluso
acqua in caraffa 2°,3°gg); ingresso Plitvice, indicato a parte; eventuali altri ingressi; tutto quanto non
espressamente indicato nella “quota comprende”.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

