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ROVIGNO, LAGHI DI PLITVICE  
E GROTTE DI POSTUMIA 

Nell’azzurro mare d’Istria 
 

Dal 29 aprile al 01 maggio 2023 
 

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.  
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• 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 
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 che prevede una parte di percorso a piedi e la navigazione dei laghi a bordo di una 
simpatica zattera. Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

• 3 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 € 380,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 28/02 € 355,00  
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 15,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT 
✓ Hotel 3/4 stelle 
✓ Cene in hotel 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Pedaggi e parcheggi  
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore   

  
 

✓ Tassa di soggiorno 
✓ Ingressi: ** 

Biglietto cumulativo Grotte di 
Postumia e Castello di Predjama € 
23,00 
Parco di Plitvice € 25,00 
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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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 
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