Con la Somsi di San Vito al Tagliamento,
ai

Laghi di Plitvice
15 / 16 luglio

Sabato 15 luglio San Vito al Tagliamento - Laghi di Plitvice
Il ritrovo e' fissato per le ore 07,00 presso autostazione dei pullman a San Vito al Tagliamento.
Sistemazione in pullman e partenza in direzione Trieste, confine sloveno, croato con arrivo al
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice in tarda mattinata Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida locale professionista e visita della parte superiore dei Laghi.(ingresso
incluso), una delle grandi meraviglie dei Balcani. Si tratta di 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela
Rijeka e Crna Rijeka, sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una novantina di cascate e
cascatelle; nel 1979 il parco è stato proclamato
Patrimonio dell’ Umanità dall’ Unesco ed è visitabile
grazie a una rete di sentieri e passerelle. Tutto
intorno la natura è incontaminata e di rara bellezza.
La visita al Parco di Plitvice sarà effettuata a piedi
con l’ausilio di trenini e battelli elettrici.
Sistemazione e cena in hotel.

Domenica 16 luglio Laghi di Plitvice - San Vito al Tagliamento
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e proseguimento della visita all’ interno del Parco: la grande foresta che abbraccia i laghi è densa di pini, abeti, frassini, ginepri, salici e
pioppi. Vi dimorano orsi, cinghiali, volpi, caprioli, lepri e diverse specie di uccelli. Il parco si divide
quindi in due parti: la parte superiore i cui laghi si trovano in una valle dolomitica circondati da
foreste e collegati da spettacolari cascate, e la parte inferiore, dove si possono vedere laghi più
piccoli e vegetazione più bassa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, dopo un po' di tempo libero
sistemazione in pullman e partenza per il rientro
previsto in serata a San Vito al Tagliamento.

Quota di partecipazione : Euro 230,00
LA QUOTA DEL TOUR COMPRENDE:










PULLMAN GRAN TURISMO
SISTEMAZIONE IN HOTEL DI CAT. 3 STELLE
PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL 1° GIORNO AL PRANZO DEL 2° GIORNO
BEVANDE AI PASTI
2 INGRESSI AL PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE
BATTELLI E TRENINO ALL’ INTERNO DEL PARCO
2 MEZZE GIORNATE DI VISITA GUIDATA AI LAGHI
TASSA DI SOGGIORNO
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA



Le iscrizioni si ricevono presso :

Sede sociale Somsi Via Amalteo 1 San Vito al Tagliamento Tel. 388 977 9325
Mazzolo Viaggi by Patrick Via Modotti 3 San Vito al Tagliamento Tel. 0434 834483


Posti disponibili : 40
Le iscrizioni saranno considerate valide solo ed esclusivamente nel momento del
versamento dell'acconto di euro 100,00 a persona. Il saldo dovra' essere versato
entro e non oltre il 20 giugno 2017

L'iniziativa e' riservata ai soci in regola con il tesseramento 2017

Org. tec. Mazzolo Viaggi by Patrick, Via Modotti 3 San Vito al Tagliamento (Pn) Tel. 0434 834483
Pol. assicurativa Allianz n. 6520500563334

