
Ponte del 1°Maggio 
LAGHI DI PLITVICE  

Fiume – Abbazia – Pirano    

 

1 – 3 Maggio 
 

 
 

 

 

01 Maggio Venerdì  AREZZO – FIUME – ABBAZIA  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00.  
Colazione e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Opatija (Abbazia), situata ai piedi del monte 

e parco naturale Učka, è la destinazione ideale per trascorrere le vacanze sia d'estate che d'inverno. E' 

caratterizzata da bella natura, buon clima, parchi, vecchie ville austro-ungariche, un lungomare 

illuminato che si estende per 12 km. Proseguimento per Rijeka (Fiume): maggior porto commerciale 

della Croazia è il primo mercato del pesce del Quarnaro per qualità e fornitura. Colonia romana con 

il nome di Tersaticae passò successivamente sotto la giurisdizione del Vescovo di Pola (XII secolo), 

dei Frankopani (duchi di Krk), fino a divenire parte dell'Impero Austriaco (XVI secolo) che ne 

favorirono lo sviluppo con importanti opere viarie. Cena e pernottamento in hotel nella zona di 

Fiume/Selce.  

 



02 Maggio Sabato  LAGHI DI PLITVICE  

Colazione in hotel. Partenza, di buon mattino, per la favolosa escursione ai Laghi di Plitvice 

(ingresso incluso). Dal 1979 sono stati proclamati Patrimonio Mondiale dell Unesco e sono 

visitabili grazie ad una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Sono 16 laghi alimentati 

dal Fiume Bianco, dal Fiume Nero e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si 

riversano nel fiume Korana. Il parco si divide in una parte superiore e una parte inferiore, in entrambe 

si può ammirare una spettacolare vegetazione e numerose specie di animali tra i quali i tassi, le volpi 

e varie specie di uccelli. Pranzo con cestino pic-nic all'interno del parco. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

 
 

03 Maggio   Domenica  PIRANO -  AREZZO  

Colazione in hotel. Partenza per Pirano: è il monumento culturale urbano meglio preservato dell'Istria 

slovena. La cittadina è molto pittoresca: le mura con le torri le fanno da corona, la città vecchia è 

costituita da un complesso di costruzioni venete con strette calli lastricate, fra scalinate e portici,  con  

campielli e  piazzette.  Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro. Sosta per la cena libera. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 350,00  
 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto i 18 anni 3° letto  € 240,00 

 

Supplemento camera singola  € 60,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 
 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t –  pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del 

terzo (un pranzo è pic/nic)  - hotel 3* - visite guidate di Abbazia/Fiume/Laghi di Plitvice/Pirano – Ingresso ai 

Laghi di Plitvice - assicurazione medico/bagaglio (condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) 

- Accompagnatore Pepita 

 

la quota non comprende: Ingressi non menzionati – bevande - mance– eventuale tassa di soggiorno 

– eventuale noleggio auricolari  

 
 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

                       Acconto all'atto della prenotazione € 100,00 
 

 

       

Necessaria Carta d'Identità senza timbro di rinnovo 

 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

