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Bellezze della Croazia 

 16 - 21 maggio 2020 

Istria – Quarnero – Dalmazia – Laghi di Plitvice – Croazia Nord 

“Incontro a Zagabria con Mons.GIORGIO LINGUA Nunzio Apostolico della Croazia” 

 

Programma indicativo (ordine delle visite possibile di variazioni) 

1° giorno: Italia, Parenzo (Poreč) 

Partenza nelle prime ore del mattino in pullman GT da Cuneo e Fossano, direzione Croazia.  Soste lungo il percorso.   

Arrivo in hotel a Parenzo in tarda serata. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Parenzo, Dignano, Pola, Abbazia (Poreč, Vodnjan, Pula, Opatija) 

Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per Parenzo, città situata sulla costa ovest della penisola 

d'Istria. Visita guidata della città, nota per la Basilica Eufrasiana dichiarata patrimonio dell’Umanità UNESCO, è una 

delle opere bizantine meglio conservate d’Europa. Da vedere: la piazza Marafor all’ovest della quale ci sono i resti 

del Tempio di Nettuno risalente al II secolo, e altri interessanti edifici di diverse epoche storiche. Proseguimento del 

viaggio verso la città di Dignano. La visita della Chiesa di San Biagio che, oltre tre perfettamente conservate Mummie 

di santi custodisce altre 300 reliquie più piccole di santi.  Partenza per Pola, città nota per l'anfiteatro antico – l'arena 

di Pola. Visita guidata della città con molti monumenti di età romana (il Foro, il Tempio di Augusto, l’Arco dei Sergi 

la Porta d’Ercole, ...) Il ritorno ad Abbazia, nota anche come Monte Carlo croata.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno:  Il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice, Zara 

Dopo la prima colazione, escursione verso l’ammirabile Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. È il più vecchio e il più 

visitato Parco Nazionale croato proclamato patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1979. Visita guidata. Pranzo 

nelle vicinanze del Parco e proseguimento del viaggio verso Zara, che secondo Ernest Hemingway è la città con il 

tramonto più bello al mondo. Anche se Zara è una città antica, la più grande attenzione dei turisti è attratta da due 

nuove particolarità: l'Organo Marino e il Saluto al Sole. Arrivo, sistemazione in albergo ed in seguito visita guidata 

della città. Di grande interesse: edifici storici, chiese importanti (Duomo di San Donato - simbolo storico della città, 

Cattedrale di Sant'Anastasia), resti Romani (il foro romano), le mura cittadine, la porta Terraferma, opere 

contemporanee (l'Organo Marino e il Saluto al Sole...), la mostra permanente Oro e argento di Zara (custodito da 

suore benedettine). Rientro in hotel, cena, pernottamento. 

 



 

4° giorno: Sebenico, Spalato (Šibenik, Split) 

Dopo la prima colazione visita a due città importanti della Dalmazia: Sebenico e Spalato.  Visita guidata di Sebenico. I 

luoghi di grande interesse: Cattedrale di San Giacomo, un altro gioiello sulla lista del patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO, Loggia Grande, la Fortezza di San Michele, che negli anni recenti si è trasformata in un palcoscenico 

estivo chiamato ,,la Fortezza degli artisti''. Proseguimento verso Spalato, la città più grande sulla costa adriatica 

orientale. Arrivo a Spalato, pranzo in ristorante. Visita guidata della città. I luoghi di grande interesse: il palazzo 

Diocleziano, una delle meglio conservate e più impressionanti costruzioni dell'epoca romana, si trova sulla lista del 

patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1979. Visiteremo i sotterranei del Palazzo, la viuzza più stretta della città, 

Tempio di Giove, il Vestibolo, il Peristilio, la cattedrale di San Doimo e altri importanti monumenti che conciliano 

l'eredità pagana, antica, cristiana, medievale e moderna. Rientro in hotel a Zara, cena e pernottamento. 

 

5°giorno: Zagabria, MarijaBistrica 

Dopo la prima colazione check out e trasferimento verso Zagabria, la capitale della Croazia. Visita guidata della città. 

I luoghi di grande interesse: la cattedrale, la Piazza di ban Jelačić, la città Alta con le chiese e monumenti 

rappresentanti della storia della capitale. Il tempo per la visita del Nunzio apostolico in Croazia mons. Lingua. Dopo il 

pranzo partenza per la visita a Marija Bistrica,  uno dei più grandi santuari mariani della Croazia. Sistemazione in 

hotel,  cena  (i piatti tradizionali della cucina continentale croata). Pernottamento. 

 

6° giorno: Marija Bistrica – Italia 

Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro in Italia, pranzo libero e possibilità di visita lungo il percorso 

ad uno dei luoghi d’interesse: Varaždin, Lepoglava, Castello di Trakošćan.  Arrivo in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione € 652,00 

Supplemento camera singola € 100,00 

Acconto € 200,00 all’iscrizione  

La quota comprende: 

-Viaggio in pullman GT 

-Sistemazione in hotel 3/4* secondo l'itinerario del viaggio 

-Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 

-bevande incluse a cena negli alberghi. 

- guida/accompagnatore turistica autorizzata in lingua italiana durante tutto il viaggio 

- guide turistiche locali (Parenzo, Pola,  laghi di Plitvice, Zara, Sebenico, Spalato, Zagabria) 

- ingressi secondo l'itinerario (basilica Eufrasiana, chiesa di san Biagio a Dignano, Arena a Pola, Parco Nazionale dei 

laghi di Plitvice, Chiesa di San Donato a Zara, cattedrale di San Giacomo a Sebenico, i luoghi d'interesse al palazzo 

Diocleziano a Spalato) – SICU (mostra permanente dell’arte sacra). 

-Assicurazione medico-bagaglio 

 

La quota non comprende: 

-Bevande ai quattro  pranzi nei ristoranti 

-Mance ed extra in genere, tasse di soggiorno (se richieste da pagare in loco) 

-tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 


