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IL PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE 
24 – 25 aprile 2021; 

19 – 20 giugno 2021;  
14 - 15 agosto 2021 

11 - 12 settembre 2021 
16 - 17 ottobre 2021 

 

 

Viaggio in pullman 2 giorni / 1 notte 

Quota per persona a partire da:€ 260,00  
Suppl. camera singola a partire da:€ 65,00  
    

Quota bambino in camera tripla:  
fino ai 6 anni a partire da € 160,00  

dai 7 ai 12 anni a partire da € 180,00  

 IL PARCO NAZIONALE CONSIDERATO DALL’UNESCO TRA I PIÙ 
BELLI DELLA TERRA 

 GIRO GUIDATO A PIEDI, IN BARCA E CON IL TRENINO ELETTRICO 
 ASS. MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA 
 NESSUNA QUOTA  D’ ISCRIZIONE 

1° GIORNO – SABATO: TRIESTE / PLITVICE 
Ore 07:00 partenza del pullman/pulmino da Trieste, Piazza Oberdan, verso la Croazia. Dopo il disbrigo delle formalità 
doganali al confine sloveno-croato di Starod/Pasjak proseguimento via Senj verso il Parco Nazionale dei Laghi di 
Plitvice. All’arrivo pranzo, quindi inizio della visita guidata ai laghi inferiori (3 ore circa), durante la quale si potrà 
ammirare la cascata Plitvice, alta 76 m. La visita comprende anche la traversata in barca del lago più grande, il Kozjak. 
A fine visita sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

2° GIORNO – DOMENICA: PLITVICE / TRIESTE 
Dopo la prima colazione visita guidata ai 12 laghi superiori. La passeggiata ha una durata di 3 ore circa e si effettua in 
parte a piedi e in parte a bordo di un trenino elettrico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro 
via Senj e Rijeka, con arrivo a Trieste in serata. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman/pulmino; sistemazione in camere a due letti in albergo di cat. turistica, 
ubicato nel cuore del parco; trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo del secondo giorno; 
biglietti d’ingresso e visita al Parco Nazionale Plitvička Jezera; assistenza del nostro personale d’agenzia; assicurazione 
medico-bagaglio e annullamento viaggio AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande, le mance, gli extra in genere e quanto non indicato nel programma.  

NOTA BENE! Per le visite ai laghi si consigliano calzature adeguate. 

DOCUMENTI: passaporto o carta d'identità in corso di validità e senza la proroga di scadenza.  

Attenzione! L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni a causa di situazioni non prevedibili al momento della 
stesura del programma. 

 

 
DATA DI STAMPA: 22/02/2021 
N° MINIMO PARTECIPANTI: 20 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AURORA VIAGGI S.R.L. TRIESTE 
CONDIZIONI E REGOLAMENTO COME DA SITO WWW.AURORAVIAGGI.COM 


