
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTUMIA, La regina delle 

Grotte e gli incantevoli  

Laghi di PLITVICE  

Dal 07 al 09  Maggio 2020  
 

Il parco naturale più bello di tutta la Croazia fra decine di laghetti blu, boschi, 

grotte e cascate: imperdibile! 
Se amate la natura questo è il posto che fa per voi! 
Magnifici rilievi ricoperti di boschi e foreste e intervallati da incantevoli laghi 
azzurri collegati tra loro da spettacolari cascate, dichiarati Patrimonio Unesco per 
la loro incredibile bellezza. 
Vi si aprirà davanti un paesaggio da sogno in cui potrete immergervi utilizzando le 
passerelle di legno che seguono il profilo dei laghi e dei torrenti camminando 
proprio sopra, sotto e attraverso la selvaggia massa d’acqua seguendo uno 
spettacolare itinerario lungo ben 18 km. 
 

Mestre, 06/12/2019 

SEZIONE TURISMO 

Circ. n° 02/2020 

 



 
 
 

07/05/2020 
1° GIORNO:  MESTRE / GROTTE DI POSTUMIA (km 183) 

 CASTELLO DI PREDJAMA / PLITVICE PARCO NAZIONALE (km 283) 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in bus riservato G.T. verso il 
confine sloveno per la visita della sorprendente regina delle grotte: le Grotte di Postumia. 
Le Grotte di Postumia sono una vera meraviglia e per la visita dei loro interni non sono necessari 
speciali preparativi. La maggior parte delle meravigliose sale e delle formazioni calcaree si possono 
ammirare già durante l'entusiasmante corsa sul trenino elettrico, mentre le sale e le gallerie ricche 
di depositi calcarei vengono visitate a piedi accompagnati da una guida. 
Il trenino dapprima percorre una galleria artificiale, quindi prosegue attraversando la prima 
galleria naturale, annerita dalla benzina qui bruciata durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Seguono due sale: la prima, la Sala Gotica, con ricchi depositi calcarei, e successivamente la Sala 
congressi. 
Dopo due chilometri di percorso si giunge al Grande monte, dove si scende dal trenino per 
proseguire la visita attraversando il Ponte russo fino alle Grotte belle e successivamente si 
raggiunge la formazione calcarea più famosa, il simbolo delle Grotte di Postumia, il Brillante. La 
visita termina con la salita sul treno e il ritorno in superficie. 
A pochi chilometri dalle Grotte di Postumia, il mondo carsico offre un'esperienza indimenticabile 
nel mondo incantato dei cavalieri. Su una parete verticale di 123 m, da 800 anni è incastonato 
l'inespugnabile miracolo medievale. Dietro al Castello trova spazio la grotta più grande al mondo 
dove si nasconde una rete di gallerie segrete, che il cavaliere Erasmo di Predjama attraversava per 
eseguire i suoi saccheggi. 
Il Castello è un intreccio di elementi naturali ed artificiali, dell'opera dell’uomo e della creatività 
della natura che formano un gioiello di furbizia medievale. È così particolare ed unico nel suo 
genere da essere inserito tra i dieci castelli più affascinanti al mondo. Così romantico da essere 
scelto da molti per il loro rito nuziale. 
Sosta per il pranzo libero durante le visite. 
Al termine della visita, proseguimento verso la Croazia per avvicinarci al Parco Nazionale dei laghi 
di Plitvice. Sistemazione in hotel all’interno del Parco Nazionale, nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programma di viaggio 



08/05/2020 
2° GIORNO: PLITVICE   
 

Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida per l’intera giornata dedicata alla visita 
del Parco.   
Il complesso dei laghi di Plitvice è fra le più 
belle creazioni della natura del mondo. Nella 
valle situata fra le alte montagne boscose si 
susseguono 16 bellissimi laghi e laghetti di un 
cristallino verde-azzurro. 

Numerosi fiumiciattoli e ruscelli forniscono l’acqua ai laghi, i quali sono uniti fra loro da 
spumeggianti cascate; Nel 1979 il Parco è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
ed è visitabile grazie ad una rete di sentieri e passerelle. Tutto intorno la natura è incontaminata e 
di rara bellezza. La visita al Parco verrà effettuata a piedi, con l’ausilio di trenini e battelli elettrici.   
Sosta per il pranzo libero. Al termine dell’escursione rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
N.B.= COSE DA SAPERE PRIMA DELLA PARTENZA PER IL PARCO: 

• Si prega di indossare scarpe comode, ad esempio scarpe da ginnastica o sportive; 
• È vietato indossare infradito; 
• Si prega di indossare abiti adatti a un parco naturale; 
• Plitvice è un luogo particolare il tempo potrebbe variare durante la giornata. Si prega di 

controllare le previsioni meteo prima dell'escursione e di indossare un impermeabile in 
caso di pioggia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
09/05/2020 
3° GIORNO:  PLITVICE PARCO NAZIONALE / LUBIANA (km 262) 

 LUBIANA / MESTRE (km 229) 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita in libertà della città di Lubiana, capitale della 
Slovenia, e considerata una piccola Praga, una città compatta ricca di architettura rinascimentale, 
barocca e moderna, nella quale mercati ed eventi culturali, insieme all'abbondanza di parchi, 
creano un'atmosfera indimenticabile di pace e di armonia. Tempo a disposizione per passeggiare 
nel centro città che offre una ricca scelta di numerosi negozietti e gallerie di oggetti lavorati a 
mano, prodotti della creatività slovena, di vari materiali, tra l'altro d'oro, porcellana e cristallo 
oltre a negozi di gastronomia, con specialità dell'arte culinaria slovena.  
Pranzo libero e partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia. Arrivo nei luoghi convenuti e fine dei 
nostri servizi. 



 
 
 
 
 
 

 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SULLA BASE DI 30 PERSONE   
 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus riservato GT come da itinerario indicato; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle (classificazione locale) in camera doppia con servizi privati all’interno 
del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice;   

 Tassa di soggiorno; 

 Trattamento di mezza pensione in hotel (2 prime colazioni e 2 cene); 

 Ingresso alle Grotte di Postumia ed al Castello di Predjama (audioguida in italiano inclusa);  

 Visita guidata ai laghi di Plitvice incluso ingresso, trenino e battello (5 ore); 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 
informativo con programma di viaggio dettagliato, notizie utili di carattere generale sul paese da 
visitare ed informazioni dell’hotel. 

 

La quota non comprende:  

 Mance da raccogliere in loco; 

 Eventuali ulteriori ingressi;  

 Pasti non indicati e bevande; 

 Extra personale, e quanto non indicato nella “la quota comprende”;  

 Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio (€ 18,00 pp). 
 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire 
variazioni. Sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile. 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 06 Marzo 2020 CON 

VERSAMENTO DI € 100,00 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- per i soci: versamento di € 100,00 + 02 rate mensili a partire dall’iscrizione; 

- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

 

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 –  

Tel. 041-9657826 

o con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT 75 B030 6902 1221 0000 0004 372  

Coordinatori: Sig. Alessandro Minello cell. 348 8849247 e Sig. Sandro Pileri 338 8293141  
 

 
Organizzazione tecnica:  
 
 
 
 

Quota Individuale di partecipazione: 
 

 SOCI EFFETTIVI camera doppia   Euro 395,00 
 SOCI AGGREGATI camera doppia  Euro 407,00 
 Supplemento camera singola    Euro 145,00 

 

 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it – sito web: www.lagunatravel.it  

 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   
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