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TOUR SLOVENIA E CROAZIA  
 

Parco Nazionale del Triglav / Bled / Lubiana / Abbazia / Rovigno / Parenzo 

Parco Nazionale Laghi Plitvice / Zagabria / Grotte di Postumia / Ptuj / Maribor      
 

7 GIORNI e 6 NOTTI DATE DI PARTENZA: 25 APRILE / 29 MAGGIO  

12 GIUGNO / 10 e 24 LUGLIO / 9 – 14 – 21 AGOSTO / 4 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Partenza – Bled – Lubiana  
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità di avvicinamento dalle principali città del nord Italia. Nel pomeriggio arriviamo a Bled, un lago di 
origine glaciale delle Alpi Giulie localizzato nel nord-ovest della Slovenia. Il quadro che si dipinge davanti agli 
occhi, quando stiamo per arrivare al centro storico di Bled, è magico. Tra le vie si apre uno spettacolo della 
natura inimitabile. Immerso tra le montagne e il Parco Nazionale del Triglav, scorgiamo un lago sovrastato 
da un maestoso castello e un’isoletta. A bordo di una tipica pletna raggiungiamo l’omonima isola per visitare la 
chiesa e il Castello medievale con la sua ricca collezione di armature, armi e gioielli. Proseguiamo poi per 
Lubiana dove ci aspetta la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Lubiana – Maribor – Zagabria      
Prima colazione in hotel. Lubiana è la piccola capitale della Slovenia. Romantica e ricca di storia, vivace e 
piena di attrazioni, è una città che sorprende e conquista i visitatori. Con i suoi magnifici paesaggi,  
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la straordinaria architettura, il ricco patrimonio culturale (frutto di scambi e contaminazioni), l’atmosfera 
allegra e rilassata, si fa molto presto ad amarla. In mattinata con la guida visitiamo la città vecchia e il 
quartiere universitario. Pranzo libero, nel pomeriggio ci spostiamo a Maribor, seconda città più grande 
della Slovenia. In serata proseguiamo per Zagabria. Sistemazione inalbergo, cena e pernottamento.   
 

Giorno 3: Zagabria – Plitvice           
Prima colazione in albergo. Visitiamo Zagabria, capitale della Croazia, splendida città da quasi un milione di 
abitanti nel cuore del Paese, sulla grande pianura della Pannonia che svolge il ruolo di centro di passaggio tra 
l’Europa centrale il mare Adriatico. Sebbene la zona dove oggi sorge Zagabria fosse abitata fin dalla preistoria, 
la città vera propria iniziò a svilupparsi solo a metà Ottocento; infatti nelle epoche precedenti su quest’area si 
contendevano gli interessi due cittadine minori, Kaptol e Gradec, oggi due quartieri della capitale. Iniziamo la 
visita guidata con la Cattedrale, il mercato, poi si scende in piazza Jelacic e si procede verso la funicolare 
dove si sale per la visita alla parte alta della città con la piazza e Chiesa di S. Marco. Dopo il pranzo libero 
partiamo per l’area di Plitvice con sosta a Rastoke. Cena in serata. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Plitvice – Abbazia   
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo per i Laghi di Plitvice per la visita guidata. Il parco nazionale 
è una delle attrazioni turistiche più visitate di questa parte dell’Europa; ogni anno conta 1.3-1.5 milioni di 
persone che visitano questo parco nazionale. I laghi di Plitvice sono stati proclamati parco nazionale nel 1949 
e nel 1979 sono stati aggiunti al patrimonio naturale e culturale dell’umanità dall’UNESCO.  I 300 kilometri 
quadrati occupati dal parco nazionale si trovano non lontano dalla regione della Lika e non distano molto dal 
confine di Bosnia ed Erzegovina. Generati da un fenomeno carsico, i 16 laghetti si trovano in una zona boscosa 
a diverse altitudini e sono collegati tra loro da innumerevoli cascate e salti d’acqua. Pranzo libero. Partenza per 
Abbazia con sosta per una passeggiata a Fiume, città portuale croata sulla baia del Quarnero nel nord 
Adriatico. È conosciuta come porta per le isole croate. Korzo, la passeggiata principale, è fiancheggiata da 
edifici di epoca asburgica. Cena e pernottamento ad Abbazia. 
 

Giorno 5: Abbazia – Rovigno – Parenzo – Abbazia    
Prima colazione in hotel. Partiamo al mattino per un’escursione guidata in Istria, visitando l’incantevole 
Rovigno e il suo famoso campanile simile a quello di San Marco a Venezia. Situata su una collina la città è 
dominata dal campanile della Chiesa di S.Eufemia costruita nel 1736 in stile barocco. Il centro storico, raccolto 
entro le mura erette dai veneziani a protezione contro i pirati (XII secolo), ed è caratterizzato da ripide vie 
lastricate. Nel pomeriggio, giro facoltativo in battello sul Canale di Leme (condizioni metereologiche 
permettendo) e poi visitiamo la piacevole Parenzo, dal ricco patrimonio artistico e monumentale, e rientriamo 
ad Abbazia per la cena. Pernottamento in hotel.   
 

Giorno 6: Abbazia – Isole Brioni – Pola – Abbazia    
Prima colazione in albergo. In mattinata partiamo per la visita alle Isole Brioni, 14 isolotti al largo di Pola, 
dalle coste frastagliate e dalla natura rigogliosa circondati da un mare di un blu intenso. Proseguiamo per 
Pola, maggiore città dell'Istria e suo capoluogo storico. Rientro ad Abbazia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Abbazia – Grotte di Postumia – Rientro     
Prima colazione in albergo. Partenza per le suggestive Grotte di Postumia che ci attendono in mattinata per 
una visita non in esclusiva. Vedremo i 5,7 chilometri di grotte percorrendo il primo tratto a bordo di un 
trenino. All'interno troveremo temperatura costante tra gli 8° e 10° C , quindi suggeriamo di munirsi di 
abbigliamento comodo e di un impermeabile. Al termine ripartiamo per l’Italia, dove arriveremo in serata.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1220 € da 1235 € da 1435 € da 1115 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 90,00 euro  

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Lubiana Hotel Radisson Blu Plaza https://www.radissonhotels.com 

Zagabria Hotel The Westin https://www.marriott.com 

Plitvice Hotel Macola http://hotel.macola.hr 

Abbazia Hotel Paris https://hotel-paris.hr 

 

 


