I laghi di Plitvice
31 maggio-2 giugno 2019

Il regno delle acque
Il complesso dei laghi di Plitvice, proclamato Parco Nazionale nel 1949, è
fra le più belle creazioni della natura nel mondo. Nella valle, situata fra
le alte montagne boscose, si susseguono 16 bellissimi laghi e laghetti di un
cristallini verde-azzurro. Numerosi ruscelli e fiumiciattoli forniscono
l’acqua ai laghi che sono uniti da spumeggianti cascatelle e da rumorose
cascate. Per loro singolare evoluzione e bellezza i laghi di Plitvice sono
iscritti nel 1979 nel registro mondiale del Patrimonio Naturale dell’UNESCO.

Programma
venerdì 31 maggio 2019 – Belluno/Zagabria
Di buon mattino partenza in pullman G.T. dal P.le Stazione di Belluno (via
Ponte nelle Alpi, autostrada) verso la Croazia. Soste di ristoro lungo il
percorso. Arrivo a Zagabria per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
incontro con la guida e visita della città: la più grande della Croazia, sede
del Governo e divisa in parte bassa e parte alta. Dotata del fascino da
vecchia Europa è al tempo stesso una città giovane e moderna, con una
incredibile varietà di musei e gallerie d’arte contemporanea ed eventi
culturali. Ancora ignorata dal turismo di massa, Zagabria è una città tutta
da esplorare, con un’atmosfera rilassata ma vivace, che saprà emozionarvi ad
ogni passo. Terminate le visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
sabato 1 giugno 2019 – Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel e partenza per i Laghi di Plitvice. All’arrivo
incontro con la guida, inizio della visita del Parco che si estende su 19.426
ettari di superficie. L’attrazione principale sono i 16 laghi collegati tra
loro da 92 cascate. Ci sono 28 km di passerelle di legno sospese sui laghi e
62 km di sentieri. I laghi sono inoltre collegati tra loro da trenini e
barche. La flora del parco è ricchissima, molto protetta e studiata: il
faggio, l’abete, il ginepro, il pino selvatico e l’acero bianco ed il carpine
sono tra i più diffusi. Tantissimi i fiori, tra i quali un’orchidea di

Plitvice. Numerosissima anche la fauna: orsi, lupi, volpi, caprioli,
cinghiali e lontre. L’unicità e la bellezza del posto ha fatto si che fosse
proclamato “Parco Nazionale” già nel 1949, e nel 1979 il Parco è stato messo
sotto la tutela dell’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo
libero, quindi partenza per Crikvenica lungo la costa. All’arrivo,
sistemazione nelle camere prenotate; cena e pernottamento.
domenica 2 Giugno 2019 – Abbazia/Belluno
Prima colazione in hotel e partenza per Abbazia, una delle località più
rinomate della Croazia. Incontro con la guida e visita. La città è famosa per
il suo clima, uno dei suoi punti di forza, infatti vanta una temperatura
oltre i 10 gradi anche d’inverno, inoltre le montagne la proteggono dai forti
venti che arrivano nel golfo del Quarnaro. Importante località termale è
rinomata per i suoi parchi pieni di fiori del mediterraneo e piante esotiche.
Al termine delle visite, pranzo di pesce in ristorante.
Quindi proseguimento per Belluno, con soste lungo il percorso, e arrivo in
tarda serata.
N.B. – sarà considerata la possibilità di assistere alla Messa

Programma dettagliato in sede

