ORGANIZZA
UN TOUR IN PULLMAN GT in

CROAZIA
ZAGABRIA – DUBROVNIK – SPALATO – ZARA – PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE
(MEDJUGORJE)
(MEDJUGORJE) - Istria: PULA – ISOLE DI BRIONI – PIRANO
...sole e bora, ulivi e terra rossa, acque di smeraldo e civiltà antiche, lungo un viaggio che è anche, o sopratutto, un'intensa vicenda
storica da Diocleziano ai leoni di S. Marco, dalle villeggiature asburgiche alla beffa di Buccari, fra nazioni nuove e una purezza
senza tempo... Un itinerario dedicato ad una terra allo stesso tempo“vicina e lontana” dove la voglia di “tornare a vivere”dopo le
desolazioni degli anni di guerra, si ritrovano tanto nel proliferare di manifestazioni culturali, di spettacoli teatrali e musicali,
quanto nella vivacità della vita di strada e nei caffè e che si carica di impegno e di visibili segni di rinascita, di fiducia nel futuro, di
orgoglio della propria cultura e delle proprie tradizioni; un orgoglio che alimenta la ricerca di radici nazionali nell'arte, nella
ritrovata religiosità, nei costumi, nelle manifestazioni popolari, nella gastronomia. Di questo clima, di questi fermenti e della
cornice in cui si esprimono, questo viaggio sarà testimone, come dei caratteri passati e presenti della terra e delle genti di Croazia,
seguendo un itinerario che conduce in luoghi sempre interessanti e non di rado bellissimi......

DAL 02 ALL' 11 SETTEMBRE 2022

(10 GIORNI)

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:

VIAGGIO DI GRUPPO

VENERDI’ 02: Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta della CROAZIA. Con la sua strana forma di “boomerang”, si estende
dall'Adriatico fino alle estreme pendici delle Alpi Giulie a ovest e alla pianura della Pannonia a nord-est, offrendo una grande ricchezza di paesaggi
meravigliosi in cui tra le scintillanti acque verdi e blu del mare, spiccano lungo tutta la costa più di mille tra isole e isolette. Il nostro viaggio ci porterà
attraverso le sue regioni di Istria e Dalmazia fino ai confini con il Montenegro, sulle Isole, nei Parchi e nelle città storiche. Durante il tour,
attraverseremo per poco il confine entrando in Bosnia-Herzegovina per visitare la celebre Medjugorje. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo
pomeriggio giungeremo a ZAGABRIA, la capitale della Croazia. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
SABATO 03: Dopo la prima colazione in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata della capitale della Croazia, la città di ZAGABRIA, un
salotto all’aperto che ospita giovani e anziani, uomini politici e studenti, giornalisti e avvocati di grido. Quattro ponti collegano i nuclei storici con le
moderne espansioni, mentre conserva ancora una signorile cornice di parchi e boschi, che si allungano fino a lambire il centro cittadino. Zagabria,
mantiene ancora la sua divisione in parte bassa e parte alta, raggiungibile con una funicolare realizzata nella seconda metà dell’800. La parte alta, è
ancora a sua volta divisa nella zona delle sedi un tempo delle corporazioni e del governo civile e nel Kaptol, il nucleo del potere vescovile. La città fù
probabilmente fondata su di una statio militare romana ma dopo le devastazioni operate da Visigoti, Alani, Unni e Avari si ha notizia della ricostruzione
della città solo molto dopo, con l'incoronazione poi nel 925 del primo re croato Tomislav. La città venne proclamata capitale della Croazia nel 1850.
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione in questa vitale città. Cena e pernottamento in hotel.
DOMENICA 04: Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di MEDJUGORJE per l'unica parte del viaggio situata in Bosnia-Herzegovina.
Qui apparve la Madonna nel 1981. In seguito a questo avvenimento divenne un importante luogo di pellegrinaggio e il più frequentato Santuario
Mariano in Dalmazia. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per attività individuali e nel tardo pomeriggio partenza alla volta di DUBROVNIK.
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
LUNEDI' 05: Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di DUBROVNIK lucente città croata situata nella parte più meridionale della
Dalmazia ai confini con il Montenegro e la Bosnia. “Non bene pro toto libertas venditur auro” : la libertà non si vende per tutti i tesori del mondo .
Nell’antico motto scolpito nella pietra sopra la porta di Lovrijenac, una delle fortezze che la proteggevano dai nemici, è racchiusa la storia secolare di
questa fiera e nobile città, “Ragusa” in italiano, un toponimo ormai desueto, iscritta nel 1979 dall’UNESCO nel Patrimonio culturale mondiale. Un’alta e
massiccia cerchia di mura, rafforzata da torri e bastioni, ancora racchiude per intero un nucleo antico di ineguagliabile bellezza, testimonianza della
ricca e raffinata cultura artistica di una piccola repubblica marinara che sopravvisse all’avanzata turca e rivaleggiò con Venezia nei traffici sul
Mediterraneo. Racchiusa come un gioiello sulla penisoletta a picco sul mare, una città “di pietra e luce”, che sorprende con atmosfere ineguagliabili,
sugli spalti che guardano i tetti come nelle calli strette tra alte case, nelle piccole e raccolte piazze come nell’antico porto dove un tempo trovavano
rifugio le “caracche”, i vascelli ragusei che contribuirono alla fortuna delle sue potenti famiglie. Atmosfere che acquistano un non so che di magico,
quando la luce del tramonto sembra ricoprire d’oro palazzi e chiese, o quando la luce dei lampioni, la sera, piove sulle pietre dello Stradùn, così lucide
da sembrare di vetro. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione a Dubrovnik. Cena e pernottamento in hotel.
MARTEDI' 06: Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta della splendida città di SPALATO anche lei Patrimonio UNESCO. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di SPALATO. Al vertice di una infilata di isole dalmate, riconoscibili da spiagge e baie, vigneti e orti che
lambiscono un meraviglioso mare azzurro intenso, e con i suoi 200.000 abitanti, la seconda città della Croazia, Spalato, si trova abbastanza a sud da
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funzionare come grande snodo di traffico verso i Balcani. Il suo porto è collegato da rotte regolari con quello di Ancona, oltre che con Fiume, Zara e
Ragusa. Le attività culturali e la fitta vita universitaria animano un centro storico esteso, comunque incentrato sul rettangolo del Palazzo di Diocleziano
“Aspalathos”, il luogo dove era nato l’imperatore Diocleziano e dove nel 293 d.C. volle fare costruire il complesso in cui trascorse gli ultimi anni. Per
secoli l’area bastò a fare lei stessa da città, e oggi sembra piuttosto un quartiere, dove la storia si è variamente stratificata. L’origine della città, si
identifica con l’arrivo di un gruppo di coloni siracusani attorno al IV – III secolo a.C.. Fu poi Romana, Avaro-Slava, Bizantina, Veneziana, Ungherese,
Austriaca, Francese in epoca Napoleonica, Iugoslava ed infine Croata. Proseguimento per ZARA. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI' 07: Dopo la prima colazione in hotel la mattinata sarà dedicata alla visita guidata di ZARA. Anche lei fu vittima dei bombardamenti
della seconda guerra mondiale, ma ci narra ancora di una città raccolta e aristocratica, con nobili palazzi ornati da fregi e stemmi. Serrata su di una
penisoletta e racchiusa da possenti mura, il suo nucleo antico, affianca resti romani, chiese medievali, architetture barocche, e palazzi ottocenteschi
alternandoli a moderni e anonimi palazzi, frutto della ricostruzione. Contesa tra illiri e romani, tra bizantini e franchi, tra veneziani e austro-ungarici,
tra iugoslavi e italiani, non ha perso i ricordi di una piccola metropoli della Mitteleuropa dalmata, né la fama di patria del maraschino. Oggi è un
importante porto della Dalmazia ed una vivace città a misura d'uomo, che la sera, con il suo viavai e i suoi caffè all'aperto, si trasforma in un vero e
proprio salotto cittadino. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero a disposizione a Zara. Cena e pernottamento in hotel.
GIOVEDI' 08: Prima colazione in hotel e partenza per l'ingresso con guida naturalista al meraviglioso PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI
PLITVICE situato nella Lika orientale. Un luogo che dà la sensazione di poter camminare sull’acqua, immersi nel verde smeraldo di boschi silenziosi.
Esteso su di una superficie complessiva di circa 30.000 ettari, 26.000 dei quali ricoperti di boschi di faggi, abeti rossi e bianchi, aceri e pini, 3530
occupati da prati e pascoli e 217 invasi d’acqua, è un vero spettacolo della natura, dovuto sia alla particolarità dell’ambiente sia alla ricchissima fauna.
L’area centrale del Parco occupa una bella vallata nella quale il carsismo ha generato un paesaggio unico di 16 laghi a differenti altitudini (500-636
metri) collegati tra loro da un numero infinito di cascate, ruscelli e salti d’acqua. Per il visitatore, si snoda un ben congegnato sistema di ponti e
passerelle in legno sospese sull’acqua, trenini su gomma e battelli elettrici. Nel 1979, l’UNESCO ha iscritto il Parco (istituito nel 1949) nel novero del
World Natural Heritage, il Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pranzo pic-nic all'interno del Parco. Nel pomeriggio proseguimento per l'ISTRIA. Arrivo,
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 09: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione per la visita guidata della affascinante PULA (Pola). “Capitale” dell'Istria si adagia su
sette colli come Roma, salvo che si affaccia sul mare. Fu del resto capoluogo della Regio Venetia et Histria. E come Roma possiede uno spettacolare
Anfiteatro, molto ben conservato, che non potrà mancare durante la nostra visita, un'ellisse da spettacoli gladiatorii lunga 130 metri. Contemporaneo
al Colosseo, poteva contenere oltre ventimila spettatori. Nonostante ciò, la città che serve da porta d'ingresso marittima alla penisola, non mostra
velleità turistiche, fatto che le ha permesso di mantenere una affascinante atmosfera istriana di altri tempi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione
in navigazione in traghetto e visita guidata alle ISOLE DI BRIONI (Brijuni). Un regime di Parco Nazionale protegge dal 1983 quello che era stato il
buen retiro del capo di stato iugoslavo, il mareschiallo Josip Broz Tito. Offre paesaggi di incomparabile bellezza. E’ un lussureggiante parco zoologico e
botanico. Qui 680 specie di piante tropicali e mediterranee fanno da cornice a incontri sorprendenti con daini, mufloni, cervi, pavoni, zebre in libertà,
150 specie di uccelli, rovine di ville romane e bizantine. Negli anni ’30, fu uno dei paradisi del jet set internazionale. Qui le macchine non possono
circolare e vista la vastità del parco si gira accompagnati con un trenino turistico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
SABATO 10: Pensione completa in hotel. Giornata libera a disposizione per attività individuali, shopping, relax, spiaggia. Cena e pernottamento in
hotel.
DOMENICA 11: Dopo la prima colazione in hotel partenza per la Slovenia. Arrivo e visita guidata di PIRANO stupenda penisoletta situata sul breve
affaccio sul mare della Slovenia. L'abbraccio del mare, del golfo di Trieste e la ricca storia di Pirano, riflessa nell'architettura, disegnano scenari magici.
Non è noto come sorse e si sviluppò l'insediamento originario di Pirano, ma probabilmente si produsse alla fine dell'impero con l'arrivo di popolazioni
che sfuggivano alle invasioni barbariche. Secondo la tradizione, Pirano sarebbe stata infatti fondata, come Venezia, da profughi aquileiesi fuggiaschi di
fronte agli Unni. A Pirano si ha la sensazione di passeggiare dentro ad un quadro artistico. Si resta affascinati dagli stretti vicoli in stile medievale
all’interno delle antiche mura della città e dagli edifici dalle inconfondibili caratteristiche veneziane. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman GT per il
rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 270

€ 1.550
Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Viaggio in pullman GT a/r; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Pensione completa con bevande ai
pasti in hotel ***/**** dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (escluso i pranzi del 04 e 09 settembre); I pranzi in ristorante con bevande come da
programma; IL packed-lunch di giovedì 8 settembre; Le visite guidate come da programma; Le escursioni in pullman GT come da programma; Gli ingressi; L’ingresso al
Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice; L'escursione in traghetto alle Isole di Brioni; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance (€ 20); Il pranzo di domenica 04 e venerdì 09 settembre; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
. e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com

Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158
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