
	

	

Week end fra Croazia e Slovenia 

Laghi di Plitvice, Opatija, Ljubljana 
02 -04 Giugno 2023 
 
Il primo week end di giugno, lo dedichiamo alla visita dei laghi di Plitvice – Patrimonio UNESCO, parco nazionale 
formato da 16 laghi che danno vita a innumerevoli cascate. I numerosi itinerari su passerelle di legno permettono di 
esplorare questi unici paesaggi camminando a pelo d’acqua. Visiteremo anche Opatija (Abbazia in italiano), 
famosa località turistica croata - in passato il luogo privilegiato di villeggiatura per i ricchi turisti dell’Impero austro-
asburgico, ed infine l’elegante Lubiana, capitale “green” della Slovenia 
 
 
Il viaggio 

- Ingresso ai meravigliosi laghi di Plitvice  
- Visite guidate di Abbazia e di Lubiana 
- Pensione completa con un pranzo ai laghi 
- Guida per tutta la durata del viaggio  

 
	
1° giorno – venerdì 02 giugno: OPATIJA (ABBAZIA) - PLITVICE 
Incontro dei passeggeri ai luoghi stabiliti e partenza per la Croazia. Incontro con la guida e visita di questa 
incantevole cittadina. è ancora una località di forte richiamo non solo per la sua eleganza, ma anche per le sue 
bellezze paesaggistiche, il mare cristallino e importanti eventi. Pranzo in ristorante e partenza per Plitvice. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno – sabato 03 giugno: I LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Plitvice, luogo semplicemente 
stupendo, con i suoi 16 laghi che formano cascate e rapide circondate da foreste ricchissime di vegetazione e di 
animali selvatici. Visita del parco a piedi, in barca e col trenino. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza per il confine Sloveno, sistemazione in hotel (con piscine termali – quindi possibilità di 
usufruire delle terme prima di cena, se le tempistiche lo permettono). Cena e pernottamento. 
3° giorno – domenica 04 giugni: LUBIANA 
Prima colazione e partenza per la visita di Lubiana, capitale slovena, giovane, vivace e ben curata. Il centro della 
città è riuscito conservare un nucleo più antico, dove si trovano monumenti dell’epoca medioevale, edifici in stile 
barocco ed elementi in Art Nouveau, mentre in un’area più moderna si trovano edifici di più recente costruzione e 
palazzi. Pranzo in ristorante, e nel pomeriggio partenza per il rientro.	 
 
Località di partenza (da riconfermare): 
Sede di Barbarano Mossano - Casello di Vicenza Est – Crowne Plaza Padova Ovest 
Navetta da altre località su richiesta (previsto supplemento in base alla località di partenza) 
 
Quote 
€ 540,00 per persona in camera doppia  
€ 90,00 Suppl. singola  - soggetta a disponibilità  
 
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione in hotel (Hotel Jezero a Plitvice e Terme di Catez in Slovenia) 
in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa con bevande, guida come da programma, 
ingresso al Parco di Plitvice, incluso barca e trenino, accompagnatore nostra agenzia, Assicurazione medico-
bagaglio-annullamento - covid.  
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, il facchinaggio, mance, acquisti, quanto non indicato ne 
“la quota comprende”. 



	

	

 
Documenti: carta di identità valida  
 
Acconto di € 160,00 entro 20 febbraio  – saldo un mese prima della partenza 
 
Minimo partecipanti: 25 
  
 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi in pullman:  
Nessuna penalità fino a 40 giorni prima della partenza;  
il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica). 
 

 
 
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla 
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Org.	Tecnica	di	HelloVeneto	-	Gentes	Tour	Operator	di	Paolo	Cogo	-	C.F.	CGOPLA76M06L840C	-	P.IVA	03222010245	Rea:	VI	335611	Via	4	novembre,	18	-	
36048	Barbarano	Mossano	(VI).	Scheda	tecnica	programmi	fuori	catalogo	per	viaggi	prodotti	o	costruiti	da	Gentes	Tour	Operator	Estremi	aut.	Amministrativa	
adv:	Aut.	Prov.	VI	n.	57332	del	28/07/2009.		Polizza	Ass.	R.C.	rischi	diversi	-	Unipol	Sai	S.p.A.	n.	172031207	mass.	euro	2.000.000,00	per	ogni	sinistro.	Polizza	
Rischio	Insolvenza/Fallimento	con	TUA	ASSICURAZIONI	n.	40321512000027	-	Cons.	FOGAR-	FIAVET	(ex.	art	50,	comma	2,	DL	23.5.11,	n.	79).	

	


