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Laghi di Plitvice e 

Croazia 
dal 19 al 21 settembre 2014 

Programma 

1° giorno: Venezia / Abbazia /Fiume       

Ritrovo dei partecipanti nella prima mattinata a Venezia/Mestre, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Croazia. 

Arrivo ad Abbazia e visita guidata della cittadina, una delle più importanti stazioni di soggiorno  balneare, disposta lungo la 

costa tra una splendida vegetazione subtropicale. Abbazia ha una storia molto più recente di quella degli altri centri istriani. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata della città di Fiume, città più popolata del litorale 

dalmata e porto più importante della Croazia. In serata trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

2° giorno: Parco Nazionale e Laghi di Plitvice     

Colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata del Parco Nazionale di Plitvice e dei suoi splendidi 

Laghi. I laghi di Plitvice, una delle bellezze naturali più celebri della penisola balcanica, si estendono nella Croazia nord 

occidentale e offrono un magnifico paesaggio di boschi. Tutta la zona circostante è dichiarata parco nazionale dal 1949. La 

visita verrà effettuata parte a piedi e parte utilizzando un trenino e un battello elettrico. Pranzo in ristorante. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Pola / Rovigno / Venezia       

Dopo la colazione, sistemazione in pullman e partenza per Pola. Arrivo e visita guidata della città: la più grande e 

importante della contea istriana. Si affaccia all’ adriatico con una costa frastagliata, che le permette di essere un 

frequentato centro turistico. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Rovigno e nel pomeriggio breve visita libera della 

cittadina. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste di ristoro lungo il percorso arrivo previsto in serata. 

Quote di partecipazione 

⇒ Soci OCRAD Euro 290,00 ⇒ Dipendenti non soci Euro 315,00 

⇒ Familiari di soci Euro 290,00 ⇒ Aggregati Euro 335,00 

Bambini in 3° letto: fino a 2 anni riduzione 40% - da 3 a 11 anni riduzione 20% 

Supplemento camera singola € 50,00 (soggetta a disponibilità) 

la quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie; Trattamento di 

pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);  Bevande ai pasti: ¼ di 

vino e ½ d’acqua minerale a pasto;  Visita guidata: 1° gg. Abbazia e Fiume; 2° gg. Laghi Plitvice - 3° gg. Pola;  Ingresso ai 

Laghi di Plitivice con giro in battello e trenino;  Assicurazione assistenza medica e bagaglio;  Materiale informativo. 

la quota non comprende: quanto non indicato nella quota comprende. 

Iscrizioni e versamento della quota 

Le iscrizioni al viaggio dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il modello 

allegato da inviare via e-mail, con oggetto “PLITVICE” all’indirizzo antonella.busetto@regione.veneto.it  a partire dalle ore 

9 di giovedì 17 luglio 2014 e fino alle ore 12 di venerdì 25 luglio 2014. La segreteria dell’OCRAD provvederà a dare 

conferma entro martedì 29 luglio 2014. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in caso di adesioni 

superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro familiari o loro aggregati 

per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per famiglie di soci composte da più 

di 4 componenti conviventi), dipendenti, aggregati.  Minimo 40 – massimo 50 partecipanti. 

Le quote di partecipazione dovranno essere versate, previa conferma da parte della segreteria, secondo le seguenti 

modalità: acconto di € 100 a persona entro venerdì 1^ agosto; il saldo entro venerdì 5 settembre 2014 alla segreteria 

dell’OCRAD o ai referenti (in questo caso copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata allo 041 2794118). 

 

Venezia, luglio 2014 

 

 

Organizzazione Tecnica:  AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/5/6  fax 041 2794118 E-mail: ocrad@regione.veneto.it  

 


