P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

“UN PARADISO NATURALE NEL CUORE DELLA CROAZIA”

È uno dei posti più suggestivi dell'Europa, e forse del mondo. Non a caso fa parte della lista dei
Patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Un'area di 29.685 ettari, ricca di meraviglie naturali, di flora e
fauna, e di paesaggi mozzafiato. Un sistema di laghi legati l'uno all'altro da cascate .

PROGRAMMA di VIAGGIO
1° GIORNO: Partenza per SENJ – RASTOKE
In mattinata sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per la Croazia: Senj (Segna). Arrivo e
pranzo in ristorante in questa città del litorale adriatico croato situata tra Fiume e Zara. Dopo pranzo, visita
libera del castello di Nehaj. Costruita nel 1558 con materiale preso dalle rovine dei monasteri e delle chiese
dei dintorni la fortezza di Nehaj è il simbolo di Senj. L'edificio ha la pianta rettangolare (18x23) con 5 torrioni
e muri spessi 2-3 m. Ora il piano terra è un ristorante-museo con i resti della chiesa romanica di S. Giorgio
del XI sec. I piani superiori sono dedicati interamente al museo del castello (araldica ed armi). Al termine
proseguimento per Rastoke e arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

2° GIORNO: PLITVICE - ZAGABRIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del Parco Nazionale di Plitvice, uno
dei posti più suggestivi in Europa e più celebri dei Balcani, patrimonio dell’Umanità dal 1979, immerso in
boschi di faggi, pini e abeti. Il fenomeno dei laghi legati uno all’altro da cascate, si è formato con il continuo
depositarsi di ostacoli naturali sui quali i sali disciolti nell’acqua corrente e la presenza delle alghe hanno
creato dei paesaggi di singolare bellezza.
Al mattino visita dei Laghi Superiori. Consistono in un sistema di dodici laghi reciprocamente separati dalle
barriere di tufo. I laghi sono situati su una superficie di dolomiti impermeabile del periodo Triassico
superiore. La differenza di altitudine tra il Lago di Prošće e il Lago di Kozjak è di 100 m. Questi due laghi
sono inoltre i laghi più grandi dell’intero sistema. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei Laghi
Inferiori con vegetazione più bassa. Alle ore 16.30 circa partenza per Zagabria. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: ZAGABRIA- Rientro
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Zagabria. La città si trova fra il monte Medvednica e il fiume Sava
a circa 135 mt sul livello del mare e conserva ancora la sua cornice di parchi e boschi che si allungano fino a
lambire il centro cittadino. Mantiene inoltre l’originale divisione in parte bassa e parte alta a sua volta divisa
in due quartieri storici. La città alta propriamente detta, Gornji Grad un tempo sede delle corporazioni e del
governo civile e Kaptol, nucleo del potere vescovile stretto attorno alla cattedrale. La città bassa ha strade e
vie ortogonali e severi palazzi di stile neoclassico. La città alta che si aggiunge dall’antica porta in pietra ed è
d’impronta barocca con suggestive stradine di impianto medioevale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 365,00

Supplemento camera singola
Quota bambini 3-12 anni non compiuti

€
€

50,00
280,00

Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di 25 adesioni

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gran Turismo
Pedaggi autostradali e diaria dell’autista
Sistemazione in hotels 3 stelle sup. in camere doppie con bagno
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno
La guida per la visita dei Laghi di Plitivice e di Zagabria
L’ingresso al Parco di Plitvice
L’accompagnatore TIF Viaggi per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medica e bagaglio Allianz Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Le bevande ai pasti
Assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da stipulare all’iscrizione (informazioni in agenzia) €
25,00 per persona
Le mance, gli extra di carattere personale e quanto non indicato alla Quota comprende

DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio in corso
di validità, senza timbro di proroga. I
ragazzi devono essere in possesso del
proprio passaporto.

HOTEL PREVISTO
Hotel 4* nei dintorni di Plitvice

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è garantita
la sostituzione delle portate o potrebbe essere richiesto un supplemento. In questo viaggio alcuni menù potrebbero
essere di pesce.

MANCE
Non sono incluse; a fine viaggio, se il servizio è stato all’altezza delle aspettative, è d’uso esprimere il proprio
gradimento lasciando una mancia alle persone che vi hanno seguito.

PARTENZE PREVISTE

BRUSEGANA – Fermata Pollicino/ALBIGNASEGO – P.le Donatore/CONSELVE – Agenzia Viaggi TIF/MONSELICE –
Park Supermercato Conad /ROVIGO – Hotel Cristallo
Su richiesta e in base al numero di adesioni partenza anche da MONTEGROTTO TERME. Gli orari di partenza
verranno comunicati con i documenti di viaggio.

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 APRILE E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
PRESSO LE SUDDETTE AGENZIE. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
Acconto di € 100,00 alla prenotazione. Saldo 30 giorni prima della partenza.

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi:
penalità del 25% dal momento dell’iscrizione a 21 giorni prima della partenza
penalità del 50% da 20 a 11 giorni prima della partenza
penalità del 75% da 10 giorni a 72 ore prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.

Organizzazione Tecnica
AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 389 del 23.02.2010
Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial

*** CONDIZIONI GENERALI DEL VIAGGIO DA RICHIEDERE IN AGENZIA ***

