COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla cultura

GRAN TOUR DELLA
CROAZIA
Isola di Krk, Plitvice, Sibenik, Trogir, Spalato,
Medjugorje, Zara

Dal 3 al 7 settembre 2014
1° giorno mercoledì 3 settembre 2014:
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo convenuto e sistemazione nell’autobus e partenza
per la Croazia. Brevi soste di relax lungo il percorso e all’arrivo pranzo in corso di
viaggio. Arrivo a Krk e visita della più popolata e la più estesa isola del Mare Adriatico e
della Croazia, situata nel golfo del Quarnero a breve distanza dalla terraferma e dalla
città di Fiume. Sull'isola si trova la cattedrale di Veglia, sede vescovile, il museo della
chiesa con numerosi dipinti italiani dei secoli XVI e XVII, il castel, un monastero
francescano sull'isolotto di Cassione (Košljun), la Galleria Fortis con reperti romani e
infine la galleria d'arte Decumanus. Inoltre sono state ritrovate iscrizioni glagolitiche del
XI secolo (l'antica scrittura slava).
Al termine partenza trasferimento e sistemazione nelle camere assegnate in hotel. Cena
e pernottamento.
2° giorno giovedì 4 settembre 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus. Partenza per
Plitvice ed all’arrivo incontro con la guida per la visita dei famosi laghi, una delle più
belle località della penisola balcanica: magnifico paesaggio di boschi, di abeti, pini,
betulle e faggi. 16 laghi di grandezza diversa, ricchi di trote e di gamberi e collegati
tra loro da una novantina di cascate. Per la varietà degli aspetti, per il colore verdeazzurro delle acque e per la rigogliosa vegetazione che li circonda, costituiscono
un'attraente meta paesaggistica. Visita della parte inferiore e superiore. Pranzo in corso
di escursione. Al termine della visita trasferimento a Sibenik, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno venerdì 5 settembre 2014:
Al mattino visita di Trogir chiamata anche la “Piccola Venezia”, dal 1997 entrata a far
parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il nucleo centrale è formato da due
isolette collegate alla terraferma da due ponti, un vero gioiello ben conservato. La parte
antica è protetta da possenti mura che racchiudono al loro interno la Cattedrale di San
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Lorenzo, punto di maggiore interesse. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita di Spalato, città principale della Dalmazia. Da qui l’imperatore romano
Diocleziano governò il mondo, lasciandole in eredità un’architettura inimitabile. In serata
rientro a Sibenik, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno sabato 6 settembre 2014:
Prima colazione in hotel ed escursione a Medjugorje (Bosnia Erzegovina) che è diventata
una delle più visitate destinazioni di pellegrinaggio del mondo cristiano. Dal giugno 1981
la Vergine Maria manda messaggi di pace ai veggenti e da allora questo villaggio attira i
pellegrini di tutto il mondo. Oltre alla visita del monte delle apparizioni avrete la
possibilità di partecipare alla Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Pranzo in corso
di escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno domenica 7 settembre 2014:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell’autobus: partenza per
Zara e visita della cittadina rimasta quasi sconosciuta al grande turismo, la bellezza
silenziosa di Zara inizia a uscire dalla sordina grazie alle rovine romane, l’impianto e le
chiese medievali, la sua vivace vita sociale e i musei ricchi di spunti. Nonostante il
centro storico affacciato sul mare sia particolarmente caratteristico, sono sorti brutti
edifici moderni accanto a sontuosi palazzi asburgici. Pranzo in ristorante riservato e
quindi nel pomeriggio partenza per il rientro al luogo convenuto con arrivo previsto in
serata.
ATTENZIONE:
I PASSEGGERI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER
L’ESPATRIO E SENZA TIMBRO DI RINNOVO

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 672,00
Supplemento camera singola € 98,00 per tutto il soggiorno
La quota comprende:
• Viaggio in autobus G.T.;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati;
• Tassa di soggiorno;
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(una bevanda ai pasti inclusa a scelta tra un bicchiere di vino, 0,33 birra o un
soft drink);
• Visite guidate come da programma;
• Ingresso al parco di Plitvice;
• Assicurazione medico bagaglio.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: COMUNE DI CAMPONOGARA,
UFFICIO CULTURA, TEL. 041/5139923
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