
    Croazia e Slovenia “Terme” 
 

Z a g a b r i a  25  -  28 aprile 2013 
         
 
1° GIORNO : PARTENZA  -  LUBIANA  -  ZAGABRIA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Slovenia. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel primo pomeriggio arrivo a Lubiana, visita con guida di una delle più giovani ed effervescenti capitali 
europee, una città da primato che ospita ogni anno centinaia di mostre ed eventi culturali. Lubiana può essere 
comodamente visitata a piedi: la bella piazza dedicata a France Preseren, il poeta nazionale, gli splendidi edifici 
in stile secessione e la seicentesca Chiesa dei Francescani, il mercato, il Duomo, il Castello, il ponte dei Dragoni. 
Nel pomeriggio proseguimento per Zagabria, è la capitale e la maggiore città della Croazia. 
Arrivo in hotel, assegnazione delle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO : ZAGABRIA  -  CATEZ  “ Riviera Termale” 
Prima colazione. In mattinata partenza per Catez uno dei più grossi centri termali europei. 
Pranzo libero. (possibilità snack bar all’interno). 
La Riviera Termale - Estiva e Invernale registra 640.000 visitatori l’anno. La ricchezza naturale delle Terme di 
Catez è l’acqua termale, che sgorga con la temperatura 42 - 63 c°dalla profondità di 300  - 600 metri . 
Le piscine fanno piacere ai bambini, per la loro diversità piacciono ai giovani di età e di spirito. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO : ZAGABRIA 
Prima colazione. In mattinata , incontro con la guida e visita della città . La Città Alta, cuore geografico nonchè 
spirituale di Zagabria, è punteggiata di edifici e chiese importanti risalenti ai primi secoli di storia della 
capitale. In tutte le viuzze lastricate si ergono palazzi del XIX secolo, edifici barocchi, chiese gotiche e musei vari. 
Pranzo libero. 
Il centro cittadino costituisce una delle regioni della Croazia, mentre l'area geografica intorno alla città fa parte di 
un'altra unità amministrativa, la Regione di Zagabria. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
4° GIORNO : ZAGABRIA  - OLIMJE  -  Rientro    
Prima colazione. In mattinata partenza per Olimje, visita  del  Monastero, di origini quattrocentesche divenne 
un monastero femminile nel 1663. Pochi anni dopo le suore vi costruirono accanto una chiesa, ricca di pregevoli 
affreschi. Il vero gioiello dell’edificio è l’antica Farmacia.  
Pranzo BRUNCH “ agriturismo Tipico in Oasi Naturale. 
Proseguimento per l’Italia, con arrivo presso la località di partenza in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione:    Euro    410 
Supplemento Singola     Euro        110 
 
La quota comprende 

 viaggio in autopullman GT 

 Sistemazione Hotel 3*** , camere doppie con servizi privati 

 Visite con guida, come da programma 

 Pasti come da programma  

 Bevande ai pasti 

 Biglietto d’ingresso alla “ Riviera Termale di Catez” 

 Assistenza di ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

 Polizza medico sanitaria 

 Documenti di viaggio. 
 
La quota non comprende 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 


