
 

Esperienziale 

    

 

Croazia: Plitvice Rastoke 
Rastoke: il Villaggio dei Mulini e delle cascate! Laghi di Plitvice meraviglia della Natura! 

1 giorno: Rastoke 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman GT via autostrada in direzione Croazia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Rastoke 
un angolo di paradiso terrestre dove vivono le ninfe. Rastoke è un piccolo villaggio che si affaccia sul fiume  che, sfociando nel fiume Korana, crea ben 
23 meravigliose cascate. Tutto il villaggio è contornato da meravigliosi laghetti, grotte e cascate, una più bella dell’altra. Nelle acque del villaggio vivono 
diverse specie di pesci, tra cui la trota, i granchi di fiume e le lontre. Attorno a tutta questa meraviglia naturale l’uomo, nei secoli, è riuscito a creare 
una serie di case in legno, costruite su fondamenta di travertino, collegate a diversi mulini ad acqua.  Al termine della passeggiata trasferimento in 
hotel 4*, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
2 giorno: Laghi di Plitvice 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso il Parco nazionale dei Laghi di Plitvice una foresta verde incontaminata di laghi e cascate, di rara bellezza. 
Visita guidata di (4 h e ingresso incluso). Famosissimo per i suoi 16 limpidissimi laghi dalle acque turchesi, il Parco Nazionale di Plitvice è un’oasi 
naturalistica ricca di bellezze e paesaggi mozzafiato, con una miriade di sentieri tra i boschi e lungo le sponde dei laghi, a pochi metri da centinaia di 
cascate e sui punti panoramici. La visita al Parco di Plitvice sarà effettuata a piedi, con l´ausilio di trenini e battelli elettrici. Pranzo libero. Al termine 
tempo a disposizione per una passeggiata. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 

Partenza garantita in 
Croazia: Plitvice Rastoke 

Partenze disponibili: 
Dal 30 aprile al 1 
maggio oppure  
dal 24 al 25 giugno 
2023 

DURATA: 2 giorni 

Prezzo a persona 
aprile: 270 € 
Prezzo a persona 
giugno: 285 € 
Supp. Singola: 40 € 

   

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman G.T. / Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati / Trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del  
primo giorno alla colazione del secondo giorno / Bottiglietta d’ acqua inclusa per la cena in hotel / pranzo del primo giorno con bevande incluse / 
Guida come da programma / Ingresso ai Laghi di Plitvice / Assicurazione medico/bagaglio / Accompagnatore dedicato 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Eventuali ingressi a musei e monumenti / Bevande della cena in hotel / Eventuale ingresso a Rastoke / Tassa di soggiorno / supplementi singola /  
Pranzo libero del secondo giorno / Mance ed extra personali / Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 


