Gruppo
Escursionisti
Scledensi

Laghi di Plitvice, Krk e
Caporetto
25-27 MAGGIO 2018 - 3 gg.

1° GIORNO – venerdì: Ore 6.00 Ritrovo dei signori partecipanti a Schio e partenza con pullman
riservato GT per il confine Sloveno. Arrivo a Caporetto e visita guidata al Museo. Pranzo LIBERO.
Proseguimento per Opatija, visita guidata di questo importante centro turistico e una delle più
rinomate e celebri stazioni di soggiorno d’Europa, armoniosamente inserita nel contesto della
natura che la circonda. In alto la domina l’antica cittadina medievale di Apriano. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO – sabato: Prima colazione in hotel. Ore 7.30 Partenza per Plitvice – arrivo ed incontro
con la guida; Intera giornata dedicata alla visita ai Laghi inferiori e superiori nel grande
complesso del Parco Nazionale di Plitvice: una delle bellezze naturali più conosciute al mondo per
la magnifica vegetazione nelle quale si incastonano come un gioiello Le Cascate ed i 16 Laghi.
Parte del percorso sarà a piedi (fattibile a tutti) parte in battello e parte con pulmino del Parco.
Pranzo LIBERO. Nel pomeriggio continuazione della visita. Al termine rientro in hotel ad
Crikvenica, cena e pernottamento.
3° GIORNO – domenica:
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Veglia; superbe sono le vedute che la Costa
offre: antichi borghi di pescatori, numerose Isole “bianco candide” poste parallele alla linea di
costa. Arrivo all’isola di Veglia (attraversando il Ponte di Tito), privilegiata meta turistica nel golfo
del Quarnaro. L’Isola presenta un aspetto aspro e montagnoso, ed insieme vaste aree interne
coltivate a vite e frutteti. Arrivo presso il capoluogo dell’isola che presenta entro le sue mura un
antico impianto urbano in parte d’epoca romana e veneziana le cui bianche mura le conferiscono
l’aspetto di città Provenza. Pranzo in ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio partenza in
direzione di Fiume e inizio del rientro previsto, soste intermedie, ore 21.30 ca.
Accompagnatori: Roberto Filippi Farmar tel. 333 6034102 e Massimo Rossato tel. 335 6271785
Informazioni presso sede GES
“Come da indicazioni della Farnesina e delle Associazioni di categoria AdV in particolare artt. 37, 38, 42 del Codice del Turismo, prima della sottoscrizione del
contratto, si prega di prendere visione delle disposizioni presenti sul sito www.viaggiaresicuri.it in merito alla sicurezza della destinazione prescelta.”
Oggetto: Legge 196/2003 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 196 del 30.06.03 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti
nella ns. banca dati, utilizzati ai soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Vi ricordiamo che riterremo acquisito il Vs. consenso per il
trattamento dei Vs. dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà diniego per iscritto
AGENZIA VIAGGI CALIBA Consorzio Vicentino Turistico – Aut. Prov. N 61743 del 09.09.2014 – REA 199467/VI – Reg. Imp. 22192/VI116 – C.F. e PI 02003880248 ‐
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 16 L. 03.08.1998 n.269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.” Polizza R.C. n. 150803107 della “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” di Vicenza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 325 per i soci GES e 335 € per i non soci
Supplemento camera singola Euro 40,00 per l’intera durata del tour;
ATTENZIONE
PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’IN CORSO DI VALIDITA’

LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; HOTEL CRIKVENICA 4 *: www.hotel-crikvenica.com
- Trattamento di mezza pensione + pranzo dell’ultimo giorno;
- Bevande incluse ai pasti: 01 bevanda piccola a scelta tra birra o soft drink o acqua min. a pasto a persona oppure ¼ l.
- vino + ½ l. acqua min. ove possibile;
- Pranzo a base di pesce il 3° giorno;
- Pullman, servizio autista, pedaggi, permessi etc.
- Visite guidate come da programma;
- Ingresso al Parco nazionale di Plitvice;
- Ingresso Museo Caporetto;
- Tassa di soggiorno;
- Assicurazione medico-bagaglio Mondial Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi non previsti (1° e 2° giorno), ulteriori bevande, ulteriori ingressi, mance, polizza
contro annullamento pari al 4% costo viaggio (da aggiungere eventuale supp.to singola - su richiesta e da stipulare al
momento dell’iscrizione) extra personali e quanto non indicato ne “La quota comprende”.

Le iscrizioni sono aperte dall’8 febbraio 2018 in sede GES dalle 20,30 alle 22,00.
Al momento della prenotazione verrà richiesta una caparra di 100 € a persona e
una fotocopia della carta d’identità.

“Come da indicazioni della Farnesina e delle Associazioni di categoria AdV in particolare artt. 37, 38, 42 del Codice del Turismo, prima della sottoscrizione del
contratto, si prega di prendere visione delle disposizioni presenti sul sito www.viaggiaresicuri.it in merito alla sicurezza della destinazione prescelta.”
Oggetto: Legge 196/2003 Tutela della Privacy. Ai sensi della legge 196 del 30.06.03 sul trattamento dei dati personali, assicuriamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti
nella ns. banca dati, utilizzati ai soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Vi ricordiamo che riterremo acquisito il Vs. consenso per il
trattamento dei Vs. dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà diniego per iscritto
AGENZIA VIAGGI CALIBA Consorzio Vicentino Turistico – Aut. Prov. N 61743 del 09.09.2014 – REA 199467/VI – Reg. Imp. 22192/VI116 – C.F. e PI 02003880248 ‐
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’ art. 16 L. 03.08.1998 n.269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.” Polizza R.C. n. 150803107 della “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” di Vicenza.

