
  
 
 

VIAGGIO in in in in    CROAZIA:::: 

 

ABBAZIA, ISOLA DI KRK  e LAGHI DI PLITVICE 
 

Da DOMENICA 31 maggio A MARTEDI' 02 giugno 2015 
 

 

DOMENICA 31 MAGGIO - 1° giorno – S.LAZZARO  - ABBAZIA - ISOLA DI KRK 
Ritrovo dei Signori partecipanti a San Lazzaro alle ore 6:30, Via Caselle (angolo Via Pasolini)  , e partenza per la Croazia. 
All'arrivo ad Abbazia, pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sul bellissimo lungomare tra colorati e fioriti giardini.  
Proseguimento in pullman per l'Isola di Krk , collegata alla terraferma da un ponte panoramico e famosa per le sue bellezze 
naturali. Arrivo in Hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

LUNEDI’  1 GIUGNO - 2° giorno - IL PARCO NATURALE DEI LAGHI DI PLITVICE 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per l’escursione guidata al Parco Naturale dei Laghi di Plitvice, un 
meraviglioso scenario naturale di limpidi  laghi e cascate. La visita guidata sarà effettuata in parte a piedi, in parte in battello 
ed in parte con il trenino. Pranzo con PIC NIC  in corso di visita. Rientro in Hotel la sera per la cena ed il pernottamento. 

 

MARTEDI’ 2 GIUGNO - 3° giorno - KRK – PUNAT – S.LAZZARO 
Dopo la prima colazione in Hotel,  partenza per la visita di Punat, splendido porto nella parte meridionale dell’isola con 
escursione in barca all’isola di Kosljun:  isolotto di proprietà dei francescani, situato nella baia di Punat e ricoperto da una 
suggestiva vegetazione mediterranea. Proseguimento per Vribnik e visita di una cantina con degustazione e assaggi del tipico 
vino prodotto in questa localita'.    Pranzo in Ristorante a base di pesce  e nel pomeriggio partenza per l’Italia con soste 
durante il percorso.    Arrivo ai luoghi di partenza in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min. 30 ISCRITTI       €. 300,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE min. 31/50 ISCRITTI  €. 295,00 

SUPPLEMENTO PER LA CAMERA SINGOLA  (per 2 notti)              €.   50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:Viaggio A/R in pullman G.T.; Sistemazione in Hotel 3*** in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (in hotel cene e colazione a buffet e 
pranzo del secondo giorno con pic nic,   pranzo del primo e ultimo  giorno serivizio  al tavolo) . Escursioni  come da programma; 
Ingressi, trasferimenti  e guida per il Parco dei Laghi di Plitvice; Assicurazione medico – sanitaria e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: LE BEVANDE AI PASTI ; eventuali entrate turistiche; gli extra di carattere personali, e 
tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

Attenzione: CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO SENZA TIMBRO DI PROROGA 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 

DI  €  120,00 –TASSATIVO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE                                          

SALDO ENTRO IL  16/05/2015 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  

ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire variazioni rispetto al programma sopraccitato 

per esigenze organizzative. 
 

PER INFORMAZIONI: TERESA 327.7390870 --- PAOLO 327.0540846 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI   - Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  
21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

AGENZIA VIAGGI BIONDINI  
Organizza per 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  


