
 

CROAZIA & SLOVENIA 
ON THE ROAD

Accoppiata vincente tra due piccole Nazioni
ricche di storia e scenari unici

Dal 18 al 22 Luglio  ( 5 giorni / 4 notti) da lunedì a venerdì

1° GIORNO

Partenza per la SLOVENIA questa piccola nazione a confine con l’Italia, situata all’estre-
mo nord del Mare Adriatico e alle porte dei Balcani. Un Terra speciale costellata di nume -
rose cittadine che vantano una ricca storia e un importante patrimonio culturale. Arrivo a
BLED ovvero l’ immagine del paradiso. La perla turistica di dimensioni mondiali, che era
tra i candidati per le Nuove sette meraviglie del mondo. Con il suo incantevole lago e il
castello sulla roccia, è tra le località di villeggiatura alpine più belle in Europa.

Il tempo di addentare liberamente un sandwich in uno dei tanti locali che si affacciano sul
lungolago e poi pronti a salpare con una PLETNA (tipica imbarcazione a remi) per inizia-
re la nostra navigazione e giungere sul piccolo isolotto che emerge nel cuore del lago.
Tempo a disposizione per esplorare questa pittoresca isola, contare gli scalini che porta-
no fino alla Chiesa della Madonna sul lago (ingresso facoltativo e a pagamento) ed espri-
mere un desiderio al rintocco della campana.

Al termine di questa meravigliosa esperienza,  breve visita di RADOVLJICA, la città più
dolce della Slovenia che sorge su un terrazzamento del fiume Sava. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a  LUBIANA, capitale della Slovenia,  considerata da molti il
fulcro dell'Europa. Il carattere unico di Lubiana nasce dalle influenze esercitate da diver-
se culture, mentre il suo aspetto caratteristico è il risultato di una storia particolare e af -
fascinante.

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

2° GIORNO

Dopo una ricca  e nutriente prima colazione,  una piacevole  passeggiata per il  centro
storico di Lubiana con i suoi meravigliosi ponti e le romantiche rive, i suoi palazzi e le vie
che  testimoniano  il  suo  ricco  e  florido  passato.  Con  la  funicolare  raggiungeremo  il
CASTELLO  ovvero la magnifica fortezza medievale situata sulla  cima della collina che
sovrasta la città. Gli spazi ricostruiti, che comprendono un museo della storia slovena e
diverse esposizioni d'arte, offrono la possibilità di fare un tuffo nel passato. Dalla torre di
guardia  si  può  ammirare  una  splendida  vista  dell'intera  città. Ingresso  e  visita  con
sistema di audio-guide.
Tempo libero per il pranzo al Mercato centrale di Lubiana un luogo vivace e animato che
ferve di attività dove acquistare prodotti e cibi locali famosi in tutta la Slovenia. 
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Nel primo pomeriggio varcheremo il confine con la Croazia per raggiungere ZAGABRIA
una delle capitali meno conosciute d'Europa. Visita guidata in italiano di questa città
dotata del fascino  da vecchia Europa ma che al tempo stesso si rivela essere una città
giovane e moderna, con una incredibile varietà di musei e gallerie d’arte contemporanea,
eventi culturali, club e locali.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

3° GIORNO

Dopo la prima colazione, partenza per il PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE: una
meraviglia naturale che sembra appartenere ad una fiaba caratterizzato da 16 laghi
collegati tra loro da una rete di canali e cascate. Il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice è
inserito  nel  più  ampio  contesto  dell'area  carsica  dinarica,  dove  le  forme  carsiche
formano crepe nella roccia che permettono all'acqua di affiorare. Il parco si divide in due
parti,  una  parte  superiore  dove i  laghi  sono circondati  da  imponenti  foreste  e  sono
collegati da spettacolari cascate, e una parte inferiore dove potremo ammirare laghetti,
specchi d'acqua di minor dimensione e una vegetazione più bassa. 
Imboccheremo  uno  dei  tanti  sentieri  proposti  e percorrendo  passerelle  in  legno,
stradine  sterrate  e  sentieri  nel  bosco,  ammireremo  scenografiche  cascate,  natura
incontaminata e laghi dai acqua cristallina. NB: trattasi di un  percorso non impegnativo
di 9km che si effettuerà in parte a piedi e in parte con navigazione in traghetto. Si consiglia
abbigliamento comodo. 
All’interno del parco ci sono vari punti ristoro per il pranzo libero. 

Successiva partenza in direzione dell’ISOLA KRK (Veglia) collegata alla terraferma da un
ponte. Questa è la più grande e la più frequentata delle isole croate grazie alla facilità
con cui si può raggiungere e alla bellezza incontrastata delle sue numerose spiagge.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

4° GIORNO

Prima colazione e tempo libero per una passeggiata sul lungomare. A seguire ci attende
un bellissimo GIRO PANORAMICO IN BARCA “Glass Bottom” della durata di 2 ore, che ci
permetterà  di  ammirare  la  costa  ma  sopratutto  di  esplorare  l’affascinante  fondale
marino.

Pranzo libero scegliendo tra gli innumerevoli ristorantini del porto. 

Nel pomeriggio partenza per  ABBAZIA (Opatija), un tempo luogo di villeggiatura di re,
imperatrici e artisti.  Stretta tra il  mare nel golfo del Quarnaro e le colline ai  piedi del
monte  Ucka,  Abbazia  è  ancora  una  località  di  forte  richiamo  non  solo  per  la  sua
eleganza, ma anche per le sue bellezze paesaggistiche e il mare cristallino.
Visita  del  PARCO  DI  VILLA  ANGIOLINA  (elegante  residenza  risalente  al  1844)  con
lussureggianti  giardini  che  ospitano  moltissime  piante  portate  da  diversi  parti  del
mondo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

5° GIORNO

Prima colazione e partenza per la Slovenia ed arrivo alle GROTTE DI SAN CANZIANO pa-
trimonio UNESCO dal 1986.  Uno dei più straordinari e affascinati fenomeni carsici della
Slovenia. Un’incredibile avventura ci aspetta nella profondità della Terra: per quasi 3KM
cammineremo in un mondo sotterraneo straordinario lungo un gigantesco Canyon am-
mirando stalattiti e stalagmiti di dimensioni impressionanti.  



Sulla strada del rientro, sosta per l’ora di pranzo, per una degustazione in OSMIZA ovve-
ro un locale tipico tra carso italiano, triestino, goriziano e sloveno, dove si vendono e si
consumano vini e prodotti tipici (come uova,  prosciutti, salami e formaggi) direttamen-
te nei locali e nelle cantine dei contadini che li producono.

Viaggio A/R con Minivan Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri 
Navigazione con storica Pletna sul lago di Bled
Passeggiata accompagnata per Radovljica  
Passeggiata accompagnata per Lubiana
Biglietto di ingresso al Castello di Lubiana
Funicolare A/R per il Castello di Lubiana
Servizio audio-guida in lingua italiana per la visita del Castello di Lubiana
Visita guidata privata in lingua italiana per nostro gruppo a Zagabria
Biglietto di ingresso al parco dei Laghi di Plitvice
Giro panoramico in barca “Glass Bottom” di due ore sull’isola di KRK
Biglietto di ingresso al Parco di villa Angiolina ad Abbazia
Biglietto di ingresso alle grotte di San Canziano
Visita guidata all’interno delle Grotte di San Canziano
Degustazione salumi, formaggi e vini tipici in Osmiza
4 Pernottamenti con prima colazione e cena (bevande escluse) in caratteristici Hotel a
Lubiana – Zagabria – Isola di KRK e Abbazia (tassa di soggiorno esclusa)
Assicurazione Medico/Bagaglio Base
KIT omaggio a tema gita
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato 
Personal driver

               La quota non comprende Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere
personale  Ingresso  ai  monumenti  non  menzionati.  Supplemento  camera  singola.  Assicurazione
annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”

CONDIZIONI VIAGGIO E POLITICHE DI CANCELLAZIONE CONSULTABILI SUL SITO WWW.VIACOLVAN.IT ALLA PAGINA INFO UTILI

QUOTA QUOTA FINITA FINITA A PERSONAA PERSONA
890,00 €890,00 €

Eventuale Supplemento camera singola  160,00 Eventuale Supplemento camera singola  160,00 €€

LA QUOTALA QUOTA  
COMPRENDECOMPRENDE

      
Con questo viaggio 

     guadagni un credito 
di 15,00 €


