
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Perché questo 
viaggio: 

 

 

• Per rigenerarsi 

visitando il Parco 

Nazionale dei Laghi di 

Plitvice, un sistema di 

laghi legati l’uno 

all’altro da cascate, 

ricco di meraviglie 

naturali, flora e fauna e 

paesaggi mozzafiato.  

 

• Per  assistere ad uno 

spettacolo con i 

bellissimi cavalli 

lipizzani 

 

•Per ammirare le Grotte 

di Postumia, 

straordinario fenomeno 

naturale, dalle sculture 

calcaree e dal 

variegato mondo 

animale 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Lipizza / Abbazia 

Ritrovo dei partecipanti 
ai seguenti punti di 
carico : ore 7.00 a 
Cilsiano in Via Giovanni 

XXIII, ore 07.15 a 
Cesano Boscone in Via 
Milano (distributore Q8), 
ore 07.30 presso la 
fermata MM Bisceglie. 
Sistemazione sul bus e 

partenza alla volta di 
Lipizza. 
Pranzo e soste lungo il 
percorso. 

Pochi chilometri dopo il 

confine con la Slovenia 
in mezzo ad un’oasi 
verde ricca 
vegetazione, 
raggiungeremo la 

Scuderia Lipizza, culla 
da oltre 400 anni dei 
cavalli lipizzani. Qui  
visiteremo le scuderie e 
assisteremo ad uno 
spettacolo con 

protagonisti gli stalloni. 
La Scuderia venne 

fondata nel 1580 

dall'arciduca austriaco 
Carlo I e fino al 1918 
appartenne alla corte 
viennese. Il suo passato 
è ricco di storie di 

imperatori e sovrani che 
ammiravano i bianchi 
cavalli. 
Al termine della visita, 
proseguimento per 
Opatija, in italiano 

Abbazia, città 
circondata da boschi di 
lauro e splendidi parchi.  
Sistemazione presso 
l’hotel Remisens Admiral 
4*(o similare) - 

https://goo.gl/qW4oVN  
- cena e pernottamento  
In hotel. 

Croazia e Slovenia 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° giorno  
Abbazia -  escursione a Zagabria 

Prima colazione, cena e 

pernottamento in hotel. 
Pranzo in ristorante. 
Giornata dedicata alla 
visita guidata di 
Zagabria, capitale della 

Croazia dal 1991. 
Situata tra le pendici 
meridionali della 
Medvenica e il fiume 

Sava, la città è divisa in 

due parti: la Città Alta, 
chiamata Gornji Grad, la 
parte più antica e la Città 
Bassa, chiamata Donji 
Grad che ospita invece 

musei d’arte ed 
architettura del XIX e XX 
secolo. Le due parti della 
città sono collegate tra 
loro da una funicolare. 

Molte delle vie della 

Città Alta e Bassa sono 
chiuse alle auto e 
questo invoglia a 
fermarsi in uno dei tanti 
caratteristici caffè. 

Terminata la visita 

rientro ad Abbazia.  

3° giorno  
Abbazia – escursione ai Laghi di Plitvice 
 Dopo la prima 

colazione in hotel, 
incontro con la guida e 
partenza per 
l’escursione dell’intera 
giornata al Parco 

Nazionale dei Laghi di 
Plitvice.  Qui sedici laghi 
carsici dalle acque 
verdi azzurre si 
estendono su gradoni di 
roccia per 7 km, 

collegati fra loro da 92 

cascate. L’acqua giunge 

ai laghi da numerosi 
torrenti e ruscelli. Nel 1979 
sono stati proclamati 
Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco e sono 

visitabili grazie a una rete 
ben segnata di sentieri e 
a 18 km di passerelle. 
Nella zona vivono  inoltre 
numerose specie animali, 
tra cui orsi, lupi, cinghiali, 

volpi e tassi, e diverse 

specie di uccelli.  

Pranzo in ristorante. 

Rientro ad Abbazia per 
la cena ed il 
pernottamento 
 

 

4° giorno  
Abbazia – escursione in Istria (Pola, Rovigno e Parenzo) 

Dopo la prima 

colazione in hotel, 
incontro con la guida e 
partenza per 
l’escursione dell’intera 
giornata in Istria. La 

prima sosta sarà a Pola 
(Pula) famosa per il suo  
Anfiteatro, costruito nel I 
sec. d.C. al tempo dell' 
imperatore Vespasiano. 
Situata nell'estremo sud 

dell'Istria è la più 
grande tra le città 
istriane; la città per 
quasi 500 anni fece 
parte della Repubblica 
di Venezia, ma alla fine 

della prima guerra 
mondiale entrò a far 

parte del Regno d'Italia e 

rimase sotto la sovranità 
italiana fino al 1943. Nel 
1947 fu assegnata alla 
Jugoslavia costringendo 
gli abitanti di etnia 

italiana ,il 90% della 
popolazione della città, a 
rifugiarsi in Italia.  
Al termine della visita 
proseguimento per la 
piccola e pittoresca 

Rovigno (Rovinj) le cui 
case si specchiano 
direttamente sul mare. 
Molto caratteristica è 
tutta la città vecchia, un 
tempo circondata da 

mura con sette porte, tre 
delle quali si sono 

conservate fino ai giorni 

nostri. Quindi 
proseguimento del 
viaggio e visita 
dell’interessante 
Parenzo (Porec), che si 

trova, su un pittoresco 
promontorio che si 
estende sul Mare 
Adriatico. Qui 
visiteremo la stupenda 
basilica Bizantina, la 

Basilica Eufrasiana. 
patrimonio 
dell'umanità.  
Pranzo in ristorante a 
base di pesce. 
Rientro ad Abbazia per 

la cena ed il 
pernottamento. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5° giorno  
Abbazia / Grotte di Postumia / Milano 

Dopo la prima 

colazione, sistemazione 
sul bus e trasferimento 
alle Grotte di Postumia 
dove faremo una visita 
guidata alla scoperta 

del vastissimo sistema di 
grotte, certamente il più 
famoso d’Europa e il più 
spettacolare. Sono 
quasi 8 i km di gallerie  

attrezzate per la visita, 

con meravigliose 
formazioni visibili. La 
grotta e il circostante 
ambiente tipico del 
Carso offrono la 

migliore illustrazione del 
fenomeno del 
“carsismo “ in tutta la 
sua varietà. 
Terminata la visita 

trasferimento in un 

ristorante tipico sul 
Carso, dove gusteremo 
un pranzo 
dell’arrivederci a base 
di prodotti tipici del 

territorio. 
Rientro alle sedi di 
partenza con soste 
lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata. 
 


