
 
 

 

 

FIUME, ISOLA DI KRK E LAGHI DI PLITVICE 

22/25 aprile 

1/4 giugno 

22/25 giugno 

24/27 agosto 

21/24 settembre 

4gg/3 notti in bus gt 

 

1° giorno - Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella mattinata e partenza in pullman GT per Bologna/Padova/Trieste 

passaggio della frontiera Slovena e proseguimento per Opatija la perla del Golfo del Quarnaro per la sua 

splendida posizione sul mare.  Pranzo libero e nel primo pomeriggio incontro con la guida per la vista di Fiume  

e dell’antica cittadina di Trsat con il Castello che domina il Golfo. Al termine proseguimento per l’Isola di 

Krk: sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno - Pensione completa in hotel ed incontro con la guida per la visita intera giornata dell’Isola di Krk. 

Si comincia dal capoluogo KRK ancora in parte circondato da mura veneziane, Punat simpatico centro turistico 

da cui è possibile partire con piccoli battelli per la visita del monastero francescano realizzato su un verde 

isolotto a poche centinaia di metri dalla costa. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno - Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del Parco Nazionale dei 

Laghi di Plitvice. Partenza nella prima mattinata, visita dei laghi con giro in trenino e battello sul lago 

Maggiore. I laghi superiori ed inferiori collegati tra loro da innumerevoli cascate creano uno scenario di 

incredibile bellezza fra acqua limpidissime e colori cangianti. Pranzo in ristorante riservato e rientro in hotel 

per cena e pernottamento. 

4° giorno - Prima colazione in hotel e partenza per il rientro via Fiume/Trieste. Sosta per una visita libera della 

città con l’elegante piazza Italia, La cattedrale di San Giusto ecc. Pranzo libero e partenza per il rientro con 

arrivo in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       €  595.00 

Supplemento camera singola (s.d.)      €  120.00  

Supplemento Partenze di giugno       €    75.00 

Supplemento Partenza di agosto      €  155.00 

Polizza medico/bagaglio/annullamento aprile e settembre €     35.00 

Polizza medico/bagaglio annullamento giugno e agosto  €     50.00 

 



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT ed escursioni; Sistemazione in hotel 3 stelle 

sull’Isola di Krk in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa come da 

programma dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4°; Guide locali per Isola di Krk, 

Fiume e Trsat e Laghi di Plitvice; Ingresso al parco nazionale dei Laghi di Plitivice; Assistenza di 

personale dell’agenzia. LA QUOTA NON COMPRENDE: Spese per bevande ai pasti; Ingressi a 

musei, monumenti od altro se non previsto; Extra e facoltativi in genere e quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”  

 

Condizioni generali come da sito internet www.davani viaggi.it 

 

 

DAVANI VIAGGI - Davani Bus S.r.l. 

P. le Matteotti 21 / 61100 Pesaro 

TEL. 072164100 / 30132 

www.davaniviaggi.it   info@davaniviaggi.it 

 


