
               GRUPPO UTE-TOUR CROAZIA E SLOVENIA

  11-17/6/19

11/6/19: Raduno ad Acquaviva alle ore 16.15. Sistemazione a bordo del Pullman GT
e partenza alle ore 16.30. Arrivo all’aeroporto di Bari-Palese alle ore 17.30. Formalità
d’imbarco e partenza alle  ore 19.25 con il  volo Ryanair.  Arrivo a TRIESTE alle ore
20.45. Sbarco ed incontro con il pullman croato  che sarà con il gruppo durante tutto il
tour.  Trasferimento  in  pullman  in  albergo  e  sistemazione  nelle  camere  riservate
all’hotel  BEST  WESTERN  SAN  GIUSTO,  di  cat.3  stelle  Sup.,  con  le  seguenti
caratteristiche:  tutte  le   62  camere  di  questa  struttura  assicurano  una  vacanza
perfetta, grazie a materassi a doppio strato, morbidi copriletti in piuma, Wi-Fi gratuito
e  una  TV  satellitare.  Grazie  a  comfort  aggiuntivi  come  servizio  in  camera,
asciugacapelli e doccia, non mancherà nulla al soggiorno dei partecipanti. In questo
hotel per non fumatori sono disponibili  parcheggio, sale per conferenze e servizi di
concierge.  Il  Wi-Fi  nelle  aree  comuni  è  gratuito.  Altri  servizi  includono  servizio  di
lavanderia/lavaggio a secco, una reception aperta 24 ore su 24 e una postazione PC.
Cena e pernottamento.

12/6/19:  Prima colazione in albergo.  Ore 09.00,  Ore 09.00,  partenza in pullman

gran turismo e guida parlante italiano per la visita di  TRIESTE :  la città vecchia,
Piazza dell’Unità d’Italia,  S.Maria Maggiore, la piazza della Cattedrale, la Basilica di
San Giusto, il Castello di San Giusto, il Teatro Romano, piazza della Borsa, la Chiesa di
S.Nicolò dei Greci, il Canal Grande. All’ora di pranzo si utilizzerà(se lo ripristineranno in
tempo) il Tram di Opicina(altrimenti si raggiungeranno le alture del Carso in pullman)
fino all’altezza di 348 metri, per godersi lo spettacolo dell’Adriatico visto dall’alto e
sedendosi  ai  tavoli  di  una  delle  tante  Osmizze,  trattorie  con  pochi  tavoli,  molto
spartane, dove i contadini cucinano i piatti locali e vendono il vino prodotto da loro. 

Nel pomeriggio, continuazione della visita di Trieste. In serata rientro in albergo.Cena
e pernottamento.

13/6/19: Prima colazione in albergo. Ore 08.30, partenza in pullman per la visita al
cuore della Dolenjska, la Bassa Carniola,(157 km.) una regione ricca di vigneti e verdi
pianori, borghi medioevali e cittadine rinascimentali con eleganti palazzi asburgici e
chiese con il campanile a cipolla, solcata da fiumi e ruscelli, dolci colline e ampi boschi
dove sono ancora di casa orsi, cervi, cinghiali e volpi. 
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Foglio nr. 2

Il più importante è il fiume Krka: sponde naturali con salici piangenti che fronteggiano
le  fattorie,  oche  e  anatre  a  mollo,  fior  di  loto  e  piante  palustri  sulle  rive  dove
boccheggiano aironi, folaghe, cigni, germani reali e fagiani, ed in acqua tanti pesci;
mecca  di  frotte  di  pescatori,  sotto  forma  di  salmoni,  trote,  temoli,  lucci,  carpe,
cavedani  e  persici.  Su  una  boscosa  isoletta  del  fiume,  collegata  alle  rive  da  due
ponticelli di legno, sorge il  CASTELLO DI OTOCEC, uno dei più suggestivi della
Slovenia, che sembra uscito da un libro di fiabe dei fratelli Grimm. Il Castello esisteva
già  nel  1252;  fu  ristrutturato  nel  1400  con  impianto  gotico  e  due  secoli  dopo
trasformato in splendida residenza rinascimentale, per essere infine ristrutturato nel
1800 in stile romanico con pianta ad U, attorno al cortile interno, l’avanzato corpo di
guardia e le mura quadrangolari dotate di torrette ai vertici e strette feritoie. Il pranzo
verrà  servito  all’interno  del  Castello,  nel  salone  interno  affrescato  da  pitture
rinascimentali con scene di caccia.

Al termine, partenza in pullman per Zagabria. All’arrivo(73 km.),  sistemazione nelle
camere riservate dell’hotel ADMIRAL, di cat. 4 Stelle, con le seguenti caratteristiche:
l'Admiral Hotel ospita un casinò, un ristorante, un bar con terrazza, un centro fitness,
una sauna e una vasca idromassaggio.Dispone di  camere arredate con gusto,  TV a
schermo piatto, telefono, aria condizionata. Cena e pernottamento in albergo. 

14/6/19:  Prima  colazione  in  albergo.Ore  09.00,  incontro  con  la  guida  parlante

italiano, per la visita della città di ZAGABRIA: dislocata su una superficie di 126.000
ettari,  è  il  centro  politico,  diplomatico,  economico  e  culturale  della  Repubblica  di
Croazia, grazie anche alla sua posizione geografica al limite della pianura della Sava ed
all’incontro di  importanti  direttrici  viarie.  Nelle sue eleganti  architetture, nei grandi
monumenti, nel disegno delle piazze e delle strade, come in quello dei giardini e dei
parchi  pubblici,  si  leggono  le  lunghe  vicende  storiche  della  città,  sviluppatasi  dal
medioevo  come  importante  centro  artigianale  e  commerciale.  E’  divisa  in  parte
alta(Gornji Grad), un tempo sede del potere civile e di quello religioso, unito alla parte
bassa(Donji Grad) da scalinate o con la funicolare. 
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Si visiterà la Cattedrale, la Chiesa di San Marco, l’Atelier Mestrovic, il Teatro Nazionale
ed il Museo Mimara. Pranzo libero.

Nel  pomeriggio,  partenza  per  PLITVICE.  All’arrivo(138  km.),  sistemazione  nelle
camere  riservate  all’Hotel  ETNO  GARDEN,  di  cat.  4  stelle,  con  le  seguenti
caratteristiche: crcondato da un giardino lussureggiante,  l’hotel  vanta un ristorante
con  terrazza  e  sorge  a  Plitvica  Selo,  a  circa  400  metri  dall'ingresso  3  del  Parco
Nazionale dei Laghi di Plitvice. Cena e pernottamento in albergo.

15/6/19: Dopo la prima colazione in albergo, inizio della visita con guida del Parco
Nazionale di PLITVICE: un posto unico al mondo. Fu proclamato Parco Nazionale l’8
aprile  1949 e “Patrimonio Mondiale dell’UNESCO” nel  1979.  E’  formato da 16 laghi
carsici, situati tra i 450 ed i 630 sul livello del mare, con profondità variabili tra i 5 ed i
46 metri, collegati tra loro da 92 stupende cascate, con barriere di travertino, alte da 3
a 78 metri. Il Parco è percorribile su 28 chilometri di passerelle in legno sospese sui
laghi e 62 chilometri di sentieri ben segnati. 

Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio,  partenza  per  LJUBLJANA.  Arrivo  (216  km.)  e
sistemazione  nelle  camere  riservate  all’Hotel  LEV,  di  cat.  4  stelle,  con  le  seguenti
caratteristiche: situato nel centro di Ljubljana, a 400 metri dal Parco Tivoli e a 700
metri  da  Piazza  Prešern  e  dal  Tromostovje,  l'Hotel  Lev  offre  camere  arredate  con
gusto, un bar della hall e il WiFi gratuito. Cena e pernottamento.
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16/6/19: Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città,
capitale della Slovenia:  Ljubjana, città sul fiume, lungo il quale i mitologici argonauti
trasportavano il vello d’oro, città sulla palude dove vivevano i palafitticoli, città dalla
ricca eredità della romana Emona, capoluogo della provincia della Carniola, capitale
delle  provincie  illiriche di  Napoleone,  città dalle facciate rinascimentali,  barocche e
soprattutto in stile “Sezession”, la più grande esposizione di architettura del Maestro
J.Plecnik: tutto questo è Ljubjana. 

Si visiterà : il  Castello(da raggiungere con la funivia),la Cattedrale di  San Nicola, il
Parco Tivoli,  il  Ponte dei  Draghi,  il  Ponte Triplo,  la Piazza Civica.Pranzo libero.  Nel
pomeriggio, continuazione della visita di Ljubljana. Al termine, cena e pernottamento
in albergo.

17/6/19:  Prima colazione in albergo. Ore 09.00 partenza in pullman e visita con
guida delle GROTTE DI POSTUMIA (48 km.): una delle più grandi grotte carsiche del
mondo, risalenti a due milioni di anni fa; una serie di caverne, sale e passaggi decorati
da meravigliose stalattiti bianche, simili d aghi, simili a castelli di sabbia.
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Nel  pomeriggio,  trasferimento  in  pullman  all’aeroporto  di  TREVISO(158  km).
Formalità d’imbarco e partenza alle ore 21.50 con il volo diretto Ryanair. Arrivo a Bari-
Palese  alle  ore  23.10.  Sbarco e  trasferimento  in  pullman GT ad Acquaviva.  Arrivo,
sbarco e fine dei ns. servizi.

Quota di partecipazione(min.40 partecipanti): EURO 1.050.00
Supplemento in hotel in camera singola: EURO 250.00

La quota comprende: 

-il trasporto in pullman GT Acquaviva-Bari Palese-Acquaviva;
-passaggio aereo Bari/Trieste-Treviso/Bari, in classe economica con voli Ryanair;
-tasse aeroportuali;
-franchigia bagaglio a mano di 10 kg.+1 bagaglio di 20 kg. in stiva a coppia;
-autista e pullman GT croati a disposizione dall’arrivo a Trieste(l’11/6) fino a Treviso(il 
17/6), comprensivo di costi a loro carico negli alberghi e nei pasti;
-la sistemazione negli alberghi del tour in camere doppie con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione;
-guide locali parlanti italiano per le visite di: Trieste, Ljubljana, Zagabria, 
Plitvice,Lipica;
-gli ingressi durante il tour:
Trieste: Cattedrale S.Maria Maggiore,Chiesa San Giusto,
Castello San Giusto,Teatro Romano,Chiesa San Nicolò dei Greci; Zagabria: 
Cattedrale,Chiesa di San Marco,Atelier Mestrovic,Teatro Nazionale,Museo Mimara; 
Ljubljana: Castello(inclusa funivia a/r.),Cattedrale;
-il pranzo all’interno del Castello di Otocec;
-le tasse di soggiorno in Croazia e Slovenia;
-Assicurazione R.C.;
-Assicurazione Medico-bagaglio. 

La quota non comprende:

-la tassa di soggiorno a Trieste, da pagare alla reception dell’albergo(Euro 2.00 a 
persona a notte);
-Assicurazione Annullamento (Euro 40.00);
-le bevande ai pasti;
-il facchinaggio, le mance,i pranzi(escluso il pranzo nel Castello di Otocec),  gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Acconto di Euro 500.00 per persona entro il 30/1/18. 
Saldo 1 mese prima della partenza(11/5/19).
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di carta d’identità o passaporto
individuale, i cui dati dovranno essere a noi comunicati per l’ottenimento della
carta d’imbarco Ryanair.


