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NELL’AZZURRO MARE D’ISTRIA 
Grotte di Postumia, Castello di Predjama,  

Abbazia, Laghi di Plitvice, Isola di Krk, Rovigno, Parenzo 
 

Dal 02 al 05 giugno 

 
Travolti, abbagliati, affascinati dalla bellezza di una natura declinata in tutte le 

sue forme, dalle grotte più maestose d’Europa al Parco di Plitvice dove ammirare 
l’estro degli Dei, alle impareggiabili sfumature d’azzurro di un mare la cui bellezza 
ha stregato persino il sole che si abbandona nelle sue acque cristalline dando vita a 

tramonti mozzafiato… 
 
• 1 GIORNO: GROTTE DI POSTUMIA – CASTELLO DI PREDJAMA – ABBAZIA  
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. Arrivo a Postumia e 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata alle Grotte, complesso che 
comprende 21 km di sezioni scoperte fino ad oggi. L’ambiente sotterraneo non è tanto 
soggetto ai cambiamenti di temperatura come quello in superficie: durante tutto l’anno si 
registra una media costante di circa 10 °C. In parte a bordo di un trenino, in parte a piedi, 
attraverserete scenari naturali di incomparabile bellezza, un intreccio di caverne e gallerie 
ricche di stalagmiti e stalattiti il cui colore varia dal bianco puro al rossastro marrone o al 
grigio: un viaggio indimenticabile all’interno del nostro pianeta! Proseguimento per il Castello 
di Predjama, definito il castello di grotta più grande al mondo, così particolare ed unico nel 
suo genere da essere considerato fra i dieci castelli più affascinanti al mondo. Risalente al XIII 
secolo, considerato inespugnabile essendo situato al riparo di una grotta carsica su una parete 
di roccia alta 123 metri, all’interno del maniero si possono ammirare: la zona abitativa, la 
cappella, le prigioni, ricostruzioni di personaggi dell’epoca, mobili ed opere d’arte. Al termine 
partenza per Abbazia, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 
• 2 GIORNO: escursione ai LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazionale del Plitvice, celebre in tutto il mondo 
per i 16 laghi collegati fra loro da meravigliose cascate. Si tratta di un grandioso fenomeno 
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architettonico naturale immerso in una natura incontaminata, ricca di fitti boschi abitati da 
orsi, lupi e da tante altre specie animali e vegetali molto rare. Pranzo libero. Visita guidata del 
parco. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: escursione all’ISOLA DI KRK  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’isola di Krk, l’isola più 
settentrionale del Mediterraneo, collegata alla terraferma da un ponte e caratterizzata da 
coste frastagliate ricche di baie, insenature, innumerevoli isolotti, vegetazione rigogliosa con 
pinete e macchie di querce che scendono fino al mare. L’isola è un susseguirsi di paesi 
affacciati sul mare, molto diversi fra loro ma tutti dotati di grande fascino. Arrivo a Punat e 
trasferimento in barca all’isolotto di Košljun, paradiso spirituale che nasconde in sé un 
inestimabile tesoro di flora, storia, arte e cultura. Visita del convento francescano e del museo 
etnografico, che custodisce numerosi reperti che raccontano la storia dell’isola e dei suoi 
abitanti. Proseguimento per la città di Krk, capoluogo dell’isola e maggiore centro turistico e 
storico, dominato dall’imponente complesso architettonico con la Cattedrale e il Castello di 
Frankopan. Tempo libero a disposizione per il pranzo e una passeggiata nel caratteristico 
porto punteggiato da edifici storici, ristoranti e piccole botteghe artigianali. Proseguimento 
della visita con la cittadina di Vrbnik, famosa per la coltivazione delle uve vrbnik Zlahtina. 
Degustazione di vino in cantina. Rientro ad Abbazia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

• 4 GIORNO: ROVIGNO – PARENZO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Rovigno. Incontro con la guida e visita della città con la 
collegiata di Santa Eufemia, l’antica via “Grisia”, una magnifica scalinata che si inerpica fino al 
sagrato del duomo, e la passeggiata lungomare. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento 
per Parenzo, vivace centro istriano, che vanta oltre 2000 anni di storia, come testimoniano le 
tracce della dominazione romana e l’aspetto di moltissimi edifici, dal gusto tipicamente 
veneziano. Visita guidata della Basilica Eufrasiana con splendidi mosaici risalenti al VI secolo. 
Al termine partenza per il rientro in Italia. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 455,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 04/04/2021 € 435,00 + Q.I. 
ADDICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 3/4 stelle 
Cene in hotel 
Navigazione per l’isola di Kosljun 
Degustazione in cantina a Vrbnik 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore   
 

Ingressi: ** 
Biglietto cumulativo Grotte di Postumia e 
Castello di Predjama € 23,00 
Parco di Plitvice € 18,00 
Basilica Eufrasiana € 6,00 
Bevande ai pasti 
Ingressi a musei e monumenti   
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
 
** Soggetti a riconferma 
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