
22-25 Aprile 2023 

Plitvice Lake 
National Park 

Viaggio natura Slovenia Croazia



Programma 

Sabato 22 Aprile: Sarmeola - Otocac 
Partenza da Sarmeola (PD) per il Friuli e il confine sloveno. 
Arrivo a Lipica e visita delle scuderia dove vengono allevati e addestrati i famosi cavalli 
lipizzani. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento per Otocac, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 23 Aprile: laghi di Plitvice 
Dopo la prima colazione trasferimento verso i laghi di Plitvice. 
Visita del parco a piedi con tratti in trenino e battello. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza verso l’isola di KRK, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 24 Aprile: isola di KRK 
Prima colazione. 
Visita della città di Krk, della cittadina di Punat con suggestiva isoletta di Košljun dove si 
trova il monastero francescano. 



Proseguimento verso Baška con spiagge mozzafiato. Tempo libero per camminate e per 
pranzo a base dipesce e  frutti di mare in ristorante.  
Nel tardo pomeriggio ritorno in hotel, cena e pernottamento. 

Martedì 25 aprile: Krk - Škocjan - Sarmeola 
Prima colazione. 
Partenza per le grotte di Škocjan ( Grotte di San Canziano)  con visita guidata.  
Pranzo presso una locanda tipica del Carso con degustazione dei vini locali. 
Nel pomeriggio rientro a Sarmeola e fine del viaggio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 600,00 
( Minimo 20 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 60,00 



Dettagli 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in minibus turistico 
• Accompagnatrice Rubius Viaggi  
• Guida naturalistica ambientale naturalistica Andre De Santi 
• Sistemazione in hotel cat. 3*** in camera doppia con servizi con trattamento di mezza 

mezza pensione 
• Tassa di soggiorno 
• pranzo  a Krk a base di pesce e frutti di mare 
• pranzo in Gostilna (osteria) tipica del Carso con degustazione vino 
• entrata e visita di Laghi di Plitvice 
• entrata visita Lipica 
• entrata visita di Monastero su isoletta Košljun presso Punat 
• entrata le grotte di Škocjan con visita guidata 
• assicurazione spese mediche  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bevande a pasti, mance, tutto quanto non  espressamente indicato  

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 150,00 ENTRO IL 25/02  
SALDO ENTRO IL  25/03 

Dati Bancari: 
RUBIUS VIAGGI S.R.L. – UNICREDIT BANCA AG. DI SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

IBAN IT 24 F 02008 62790 000002999535 

Organizzazione tecnica: 
 RUBIUS VIAGGI SRL 

Via Provvidenza, 108 – Sarmeola di Rubano (PD)  
Tel. 049/0970529 

e-mail: info@rubiusviaggi.it 

Informazioni: 
ANDREA DE SANTI Guida Ambientale Naturalistica  

Tel. 334 1311250 
e-mail: andrea.desanti@escursionitrekking.it 
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