
 
 

    SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:                             

 
 

“tutti uniti per vincere il cancro” 
 

ISTITUTO RAMAZZINI 
Sezione di Monterenzio 

 
 

 

 

 

PLITVICE, dove la natura dà spettacolo 

con visite di ABBAZIA, FIUME e ZAGABRIA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

PERIODO:  26 – 28 MAGGIO 2023 
 

26 MAGGIO: Partenza alle ore 6.00 da MONTERENZIO, alle ore 06.30 da SAN LAZZARO (Via 
Caselle ang. Via P.Paolo Pasolini), alle ore 06.45 a BOLOGNA davanti a IPERBORGO, proseguendo 
via autostrada per Padova, Trieste. Dopo le formalità doganali proseguimento per OPATIJA (ABBAZIA) 
e RIJEKA (FIUME). Sosta per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita guidata delle due suggestive 

città marine croate. Proseguimento via autostrada verso l’interno, arrivo a ZAGABRIA, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
27 MAGGIO: Colazione in hotel e partenza per PLITVICE. Intera giornata dedicata alla visita (con guida 

locale) dell’omonimo Parco Nazionale, esteso su 3.000 ettari. Dichiarato dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità, è composto da sedici laghi di un colore verde-azzurro collegati tra loro divisi in due parti: i 
laghi superiori e inferiori, circondati da boschi rigogliosi e collegati da numerose cascate, tra le quali una 
alta 76 metri. Tra viadotti, passerelle, trenini e battelli si trascorrerà una giornata indimenticabile. Pranzo 

in ristorante durante la visita. Al termine delle visite rientro in hotel a Zagabria, cena e pernottamento. 
 

28 MAGGIO: Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dei punti di 
maggior interesse turistico di ZAGABRIA, come la città alta con la sede 
vescovile, la Cattedrale Sveti Stjepana con il campanile neogotico, la chiesa di S. 

Marco, ecc. Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio rientro in Italia via Lubiana, Trieste e 
dopo le soste d’uso lungo il percorso, arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 500,00 (minimo 35 persone) 

€ 480,00 (minimo 40 persone) 
€ 465,00 (minimo 45 persone) 

 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 90,00 (Soggetta a disponibilità) 
 
 

Acconto € 100 alla iscrizione  

Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 
Documento richiesto: carta d’identità 
 
 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa – da stipulare eventualmente alla iscrizione. 
 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

Per pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184  

destinatario ARCI VIAGGI SRL (in causale specificare nome partecipanti e gita) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita su www.sugarviaggi.it 

 
 

 

 

Il Parco nazionale dei Laghi di Plitvice, è sicuramente una 
delle più belle attrazioni naturali d’Europa. In una vallata 

incastonata tra verdi montagne e ricoperte da fitte foreste, 
sedici laghi dalle acque smeraldo si susseguono tra loro, in un 
tripudio di fragorose cascate, rapide e pittoreschi ruscelli. Un 

ambiente unico catalogato patrimonio mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. La visita tra i laghi si svolge su di una serie di 
camminamenti e passerelle e consente di camminare a pelo 
d’acqua, gustando dei colori verde smeraldo, dalle mille 

sfumature, dei laghi cristallini.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 
inclusi – Sistemazione in albergo di Categoria 4 Stelle 
in camere doppie con trattamento di mezza pensione, 

tasse locali incl. – 3 pranzi in ristorante – Servizio 
guida per le visite di Abbazia/Fiume, Zagabria, Plitvice  
- Bevande ai pasti (1/4 vino+acqua minerale) – 
Entrata al Parco di Plitvice, trenino e battello inclusi – 
Assicurazione infortuni e Polizza Medico/Bagaglio 
EuropAssistance. NON COMPRENDE: Altre eventuali 
entrate – Mance Extra personali – Quanto non 

espressamente previsto. 


