
 

“IL FASCINO DELLA CROAZIA 

E DELLA BOSNIA” 

Tour di 8 giorni e 7 notti 

 

Partenze garantite da Trieste: da sabato a sabato 

Partenze 2019: 

Aprile: 20 

Luglio: 20 

Agosto: 10 e 17 

Settembre: 28 

 

1° Giorno (Sabato):   TRIESTE – RIVIERA DI ABBAZIA  o  FIUME                
Arrivo a Trieste. Trasferimenti 2 volte al giorno fino ad Abbazia / Fiume. Sistemazione in hotel 
3*/4* sulla Riviera di Abbazia oppure a Fiume. Cena e pernottamento. 

2° Giorno (Domenica):  LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA                                   
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per i Laghi di Plitvice. Visita con guida del Parco 
Nazionale, riserva forestale di 295 km². Inserito nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, questo 
luogo è unico al mondo: un sistema di sedici laghi collegati fra loro da piccoli fiumi e cascate 
bellissime, circondati da boschi. Nel pomeriggio proseguimento per Zagabria. Sistemazione in 
hotel 3*/4* nell’area di Zagabria. Cena e pernottamento. 

 

 



 

3° Giorno (Lunedì):   ZAGABRIA – SARAJEVO                                                    
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Zagabria. La capitale della Croazia si trova 
nel nord-ovest del paese e si contraddistingue per l’architettura austro-ungarica del XVIII e XIX 
secolo. Zagabria è una città storica e affascinante, con una ricca offerta culturale. Scopriamo i vari 
monumenti, luoghi d’interesse ed i simboli della città: la Cattedrale, la chiesa di San Marco con il 
suo tetto caratteristico, e vari altri. Proseguimento per Sarajevo. Sistemazione in hotel 3*/4*, cena e 
pernottamento.  

4° Giorno (Martedì):   SARAJEVO / MOSTAR / MEDJUGORJE                           
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita guidata di Sarajevo, capitale della Bosnia- Erzegovina. 
Piccola città situata sul fiume Miljacka e circondata dalle Alpi Dinariche, la bella Sarajevo è un 
simbolo della passione balcanica, definita per secoli anche come la “Gerusalemme d’Europa”. 
Sarajevo è una città dove si incontrano culture diverse, dato che in passato è stata dominata da 
grandi imperi, che hanno lasciato il segno in tutto il paese. Proseguimento del viaggio per la 
bellissima Mostar, famosa per il suo Ponte Vecchio, gioiello architettonico costruito nel 1565 
dall’architetto Mimar Hajrudin, simbolo della città, inserita nel protetto patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Nel pomeriggio, arrivo a Medjugorje, luogo di pellegrinaggio famoso per le 
apparizioni della Vergine Maria. Tempo libero per una visita individuale. Sistemazione in hotel 
3*/4*, cena e pernottamento. 

5° Giorno (Mercoledì):  ESCURSIONE A DUBROVNIK                                          
Prima colazione in hotel. Escursione a Dubrovnik, definita la “Perla dell’Adriatico”, inserita nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. La ctttadina  croata, durante la IV crociata, cadde sotto il 
domino della Repubblica di Venezia, la quale governò l’antica Ragusa per circa un secolo e mezzo. 
Visita guidata e passeggiata lungo lo “Stradun”, famosa via pedonale e cuore pulsante della città, 
uno dei luoghi più ricchi d’atmosfera di tutta Europa. Tempo a disposizione per shopping o relax. 
Rientro in hotel a Medjugorje, cena e pernottamento. 

6° Giorno (Giovedì):   MEDJUGORJE – SPALATO – ZARA – FIUME                 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Spalato. All’arrivo, visita guidata della 
città, sviluppatasi attorno allo splendido palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano, una delle 
meglio conservate e più impressionanti costruzioni dell’epoca romana.  Il nucleo storico della città 
fa parte dei patrimoni dell’UNESCO. Spalato non è solo una città-museo, ma un luogo pieno di 
vita che pulsa tra i suoi strati storici. Continuazione per Zara, una meta irresistibile per estimatori 
ed amanti dei monumenti storici e del suo patrimonio culturale. Al termine delle visite si 
raggiunge Fiume. Sistemazione in hotel 3*/4* nell’area di Fiume. Cena e pernottamento. 

7° Giorno (Venerdì):   FIUME                                                                                       
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera, dedicata al relax o alle visite personali. Possibilità 
di effettuare le seguenti escursioni facoltative: 

1) Tour all’isola di Krk (Veglia), dalle ore 08.30 alle ore 17.00, in pullman, che prevede la visita 
del capoluogo Krk, dell’isolotto di Kosljun in barca e un assaggio di vino locale a Vrbnik; 

2) Giro in barca (dipendentemente dalla stagione e dalla situazione metereologica): 
panoramico di 3 ore in aprile e settembre, fish picnic d’intera giornata con un semplice 
pasto a bordo in luglio e agosto. 

Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno (Sabato):   FIUME – TRIESTE                                                                  
Prima colazione in hotel. Rientro a Trieste in pullman. 



 

 

Partenze di Aprile 20 
Luglio 20 

Agosto 10 e 17 
Settembre 28 

Quote per persona 
solo tour  € 798 € 865 € 798 

 

Supplemento singola € 253 

La quota comprende: 

 Tour in pullman con aria condizionata; 

 7 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*/4*; 

 7 cene in hotel; 

 Guida locale a Plitvice, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Spalato; 

 tassa di soggiorno; 

 Trasferimento da Trieste all’hotel e dall’hotel a Trieste, negli orari prestabiliti; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende: 

- il trasporto fino a Trieste; 
- le entrate ai siti; 
- i pranzi; 
- le bevande ai pasti; 
- gli extra e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Costi entrate ed escursioni: 

 Entrata ai Laghi di Plitvice: Aprile € 14 per persona; luglio, agosto e settembre € 34 per 
persona. 

 Escursione all’isola di Krk € 49 per persona. 

 Giro in barca panoramico di 3 ore (aprile e settembre) € 25 per persona. 

 Giro in barca Fish picnic (luglio e agosto) € 49 per persona. 

TRASFERIMENTI 

Trasferimenti Tireste/Abbazia/Trieste garantiti, inclusi nel prezzo del pacchetto (arrivi con 
voli/treni diversi sono soggetti a trasferimenti facoltativi a pagamento).  

 Transfer 1: ore 12:30 raccolta passeggeri da Stazione Trieste Centrale per arrivo del 
Freccia Rossa delle 12:08 della linea Torino – Milano – Venezia; ore 13:00 da Ronchi dei 

Legionari per arrivo del volo Ryanair da Catania. 

 Transfer 2: ore 21:00 da Ronchi dei Legionari per arrivo del volo Ryanair da Bari e 
successivamente dalla Stazione Centrale di Trieste per arrivo del treno Freccia Argento da Roma 
– Firenze – Bologna – Venezia delle ore 21:46.    

 



 

Trasferimenti fuori orario: 

 Auto fino a 3 persone: € 92 

 Pullmino fino a 8 persone: € 138 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 

corso di validità.  

 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 

prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti 
 

 

Programma aggiornato al 26/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


