
 
 
 

    23 - 25 Aprile 2023 
 

Un itinerario culturale e naturalistico che ci porta alla scoperta della capitale croata, Zagabria, città ele-

gante e multiculturale, accompagnati da una guida d’eccezione Maja B. Il nostro viaggio proseguira’ verso 

sud fino a raggiungere la “Meraviglia dei Balcani” ovvero i Laghi di Plitvice nella stagione dove massimo 

è l’afflusso di acqua. Il terzo giorno, entreremo in Slovenia per visitare Kostanjevica na Krki e la Certosa 

di Platerje, unico monastero attivo nel Paese. 
 

Programma: 
Giorno 1: domenica 23 aprile 2023 (Km 293) 

Incontro dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e partenza in pullman privato alla volta di Zagabria con soste 

lungo il percorso. All’arrivo incontro con la guida e prima visita panoramica in pullman della citta’ bassa che vi per-

metterà di scoprire la Torre Cibona, il Mu-

seo Mimara, il Teatro Nazionale, il Parco 

Zrinjevac, il Cimitero Monumentale di Mi-

rogoj. Proseguimento a piedi per la Piazza 

Centrale di Ban Jelačić con visita della Cat-

tedrale e breve salita alla città alta di Gra-

dec per ammirare i monumenti storici cit-

tadini fra cui la Torre Lotršćak, le chiese di 

Santa Caterina e di San Marco, il Parla-

mento e la Porta di Pietra. 

 

Zagabria è il centro culturale, economico, 

politico e amministrativo della Repubblica 

di Croazia ed ospita il Parlamento, il Go-

verno e la residenza del presidente. Zaga-

bria si sviluppò spontaneamente sul punto 

di intersezione tra la pianura Pannonica e 

le estreme propaggini delle Alpi e delle Di-

naridi. La città è attraversata dal fiume 

Sava e trova riparo dai venti freddi del 

Nord Europa grazie al monte Medvednica, 

mentre una vasta pianura si estende verso sud. A Zagabria risiede un quarto dell’intera popolazione della Croazia, 

quasi un milione in totale. Culturalmente è molto ricca: gli abitanti della città provengono da diversi paesi europei e 

regioni della Croazia. Una città dal passato tumultuoso oggi è una metropoli sicura ed accogliente che estende un 

invito a tutti di conoscerla. Sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento. 

I LAGHI di PLITVICE 
Zagabria e la Slovenia 

Slo / Hr 



Giorno 2: lunedì 24 aprile 2023 (140 km x 2) 

Prima colazione e cena in hotel. 

Partenza di primo mattino alla volta dei Laghi di Plitvice (tempo di percorrenza circa 2 ore). 

Visita guidata del Parco Naturale, partendo dai 

Laghi superiori per poi concludere con il bacino 

inferiore e la Grande Cascata. Pranzo in corso 

di visite, all’interno del Parco. 

 

A metà strada fra Zagabria e Zara, il Parco Na-

zionale dei Laghi di Plitvice offre un paesaggio 

davvero spettacolare. È famoso per i suoi 

splendidi specchi d’acqua turchese, collegati da 

una serie di cascate grandi e piccole nella cor-

nice verde dei boschi che ammantano le colline. 

Sentieri, passerelle e ponti pedonali in legno si 

snodano fra i laghi passando sopra, sotto e at-

traverso le loro acque in un esaltante itinerario 

di 18 km. Nel 1979, i Laghi di Plitvice sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Rientro in hotel a Zagabria, cena e pernottamento. 

 

 

Giorno 3: martedì 25 aprile 2023 (Km 303) 

Prima colazione e check-out. 

Partenza alla volta della Slovenia, e sosta a Kostanjevica na Krki. All’arrivo incontro con la guida locale e visita guidata 

della Galleria di Bozidar Jakac.  

“Dove Cultura e Arte si intrecciano con Natura e Spiritualità.” 

Al riparo dei monti Gorjanci e nelle vicinanze del fiume Krka c’è 

una perla di architettura medievale, l’antica abbazia cister-

cense Fons Beatae Mariae, che dal 1974 ospita la Galleria 

d’arte Božidar Jakac. L’abbazia, e quindi la galleria, si trova 

nella magica località di Kostanjevica na Krki, uno degli insedia-

menti più antichi in Slovenia e l’unico costruito su un’isola, 

oggi noto per il suo ricco patrimonio storico, culturale e natu-

rale.  

Pranzo in corso di visite e proseguimento per il monastero 

certosino di Pleterje ed il suo museo all’aperto. 

 

La certosa di Pleterje ad oggi è l’unico monastero attivo in Slovenia. La comunità certosina si dedica alla ricerca di Dio 

attraverso il silenzio e la solitudine. Pertanto, la maggior parte del monastero è inaccessibile al pubblico. Per i visitatori 

è stata aperte la vecchia chiesa gotica del 1406, dove è stata allestita una mostra multivisione sulla vita dei monaci e 

sulle curiosità culturali della certosa. Nel Museo all'aperto, che rappresenta la vecchia cascina tradizionale del 1833, 

i visitatori possono scoprire come è nata la nazione slovena. 

Al termine, nel primo pomeriggio, rientro in bus GT nei luoghi di partenza. 

 
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 30 Partecipanti: € 520,00 /Minimo 25 Partecipanti: € 550,00 

Minimo 20 Partecipanti: € 595,00 / Supplemento camera singola: € 100,00 

 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman GT, pedaggi e parcheggi, vitto e alloggio autista 

• Pernottamento in hotel 4* a Karlovac, in camera doppia con servizi privati  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno (bevande escluse) 

• Servizio guida per 1 mezza giornata a Zagabria, 1 giornata intera ai Laghi di Plitvice e 1 mezza giornata a 

Kostanjevica na Krki. 

• Ingressi come da programma: Laghi di Plitvice, Galleria di Bozidar Jakac e Monastero certosino di Pleterje 

• Assicurazione sanitaria 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Assicurazione annullamento 

• Radio auricolari (€ 10,00 a persona da versare in loco) e mance 

• Bevande ai pasti 

• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 8,8% totale del viaggio 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navi-

gazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo fami-

liare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navi-

gazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti incluse 

ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperte malattie pregresse, già esistenti all’atto dell’iscri-

zione. Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere 

emessa contestualmente alla stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del 

contratto. 
 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 

loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in 

ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle se-

guenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 

Carta d’identità valida per l’espatrio 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 

 

Conferma dell’iscrizione con versamento dell’acconto: Entro il 28 Gennaio 2022 

Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 140,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati passaporto 

e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscri-

zione del contratto di viaggio.  
 

SALDO: Entro il 18 Marzo 2023 



 
 

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

Mantra Viaggi 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 346 3293644 -  info@mantraviaggi.it 

 
Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo 

Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio Laghi di Plitvice + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it 
 

 

 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 
Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 
CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   

 
Programma pubblicato a Dicembre 2022 
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