
 

 
Dal 22 al 25 aprile 2023 

 
1° GIORNO 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06.00 c.a via auto strada con soste facoltative lungo il percorso. 
Arrivo a Opatija, affacciata sul Golfo del Quarnero.  Opatija sorge ai piedi del Monte Ucka sullo sfondo della città si vedono 
le montagne e il contrasto con il mare profondamente blu, il verde brillante dei parchi, le antiche ville e gli edifici moderni. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per passeggiare sullo splendido lungomare. Proseguimento del viaggio e arrivo nel 
tardo pomeriggio nei dintorni di PLIVITCE .  Sistemazione in hotel,  cena e pernottamento 
 
2° GIORNO 
1 colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata dei celebri 
e incantevoli LAGHI DI PLIVITCE : Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice 
è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume 
Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una 
serie di cascate, che si riversano nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati 
proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono visitabili grazie a 
una rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno 
al tragitto un fascino unico e suggestivo. Pranzo in ristorante tipico.  
pomeriggio dedicato alla passeggiata negli splendidi parchi.  Partenza per 
POLA e trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata a 
disposizione  
 

3° GIORNO  
1 colazione in hotel e partenza per escursione guidata alle splendide ISOLE 
BRIONI ( FACOLTATIVA ), un arcipelago da sogno di isole abitate fin dall’antichità, 
che nel 1983 sono diventate parco nazionale. Il Parco Nazionale delle Isole Brioni 
è davvero un’attrazione imperdibile: un luogo di pace e di lusso al tempo stesso, 
un gioco unico della natura, che unisce nello stesso posto magnifiche specie 
animali e una flora ricca e rara. Pranzo libero. Rientro a Pola e tempo a 
disposizione per la visita di questa splendida cittadina, antico capoluogo dell'Istria, 
la città dell'Arena, tempio d'Augusto, Arco dei Sergi ed uno dei principali centri 
balneari in Istria e Croazia. In alternativa, intera 

giornata a disposizione per visita di POLA. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° GIORNO 
1 colazione in hotel e partenza per rientro in Italia. Sosta a TRIESTE , tempo a 
disposizione per della città, nella quale non possono mancare le Piazze centrali: della 
Borsa e dell’ Unità d’Italia, sintesi del carattere della città, luogo di incontri e di 
passeggiate, di atmosfere che si rinnovano sempre. Infine, il Molo Audace, il “non luogo 
“ di Trieste dove mare  e  terra si confondono. Trasferimento in ristorante per pranzo.  
Nel pomeriggio partenza per rientro con soste lungo il percorso ed arrivo previsto in 
serata.  
 
Prezzo € 590,00 p.p.       Minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a disposizione per tutto il viaggio –Hotel  3 stelle 
sup / 4 stelle – pasti come da programma – Bevande -  Guide come da programma – ingresso al Parco Nazionale Laghi 
Plitvice  -  
Nel prezzo non sono compresi: battello per le isole Brioni (circa € 25,00 p.p.),  tassa di soggiorno da regolare in loco, 
mance e tutto quanto non specificato  
Quota valida al 24.02.2023  
Supplemento camera singola € 90,00  
Le iscrizioni termineranno il  25.03.2023 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 100,00 p.p.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL SAS, via D. Alighieri n. 34 – 50066 Reggello (Fi) 
Tel. 055868009 – info@rescotravel.it   www.rescotravel.it 

Seguici anche su Facebook ed Instagram ! 

La Croazia e Trieste 
Laghi di Plitvice ed isole Brioni  
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