13 AGOSTO - Ritrovo dei partecipanti. Partenza con pullman GT
da Fabriano alle ore 05.00. Soste lungo il percorso e pranzo libero.
Arrivo previsto per le ore 15.00 ad Opatija (Abbazia),
un’affascinante città litoranea ricca di storia e cultura. Visita della
Villa Angiolina, un trionfo di architettura neoclassica costruita nel
1844 e circondata da un parco signorile con flora mediterranea.
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
14 AGOSTO – Prima colazione in hotel e partenza per il
Parco Nazionale di Plitvice. Creato nel 1949 è il più vecchio
parco nazionale della Croazia e dal 1979 è stato dichiarato
dall’Unesco
Patrimonio
Mondiale
dell’Umanità.
La
protagonista di questo straordinario scenario naturale è
l’acqua: 16 laghi carsici collegati tra loro da un numero
infinito di cascate, ruscelli e salti d’ acqua, costeggiati da
sentieri con ponti e passerelle sospese. La visita guidata sarà
un’esperienza unica (è consigliato abbigliamento sportivo e
scarpe comode). Pranzo in ristorante all’interno del parco. Pomeriggio libero per continuare la visita del
Parco. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
15 AGOSTO - Prima colazione in hotel e partenza per Zagabria, la capitale politica, economica e culturale
della Croazia dal 1991.La visita guidata ci permetterà di ammirare prima la Città Alta che ospita le parti più
antiche come la Cattedrale dell’Assunzione, la Chiesa di San Marco ma anche il Sabor, palazzo sede del
Parlamento e il mercato all’aperto di Dolac. Pranzo libero e proseguimento con una passeggiata nella Città
Bassa, zona più moderna ricca di musei, piazze, negozi e ristoranti. Trasferimento in hotel per la cena e il
pernottamento.
16 AGOSTO - Prima colazione in hotel e partenza per la città
di Fiume. Sospesa tra montagne e mare, Fiume è una graziosa
cittadina il cui cuore pulsante è il Korzo, la via principale del
centro storico. Su questa elegante via pedonale si affacciano
edifici in stili diversi che rimandano al Classicismo, allo
Storicismo e al Modernismo. Fuori dal centro storico visiteremo
il Castello di Tersatto, situato su una collina a 138 metri di
altezza, che offre uno dei migliori punti di osservazione della
città. Pranzo libero e proseguimento per la visita di Pirano.
Cosmopolita, vivace e pittoresca la cittadina di Pirano è situata su di un promontorio roccioso lungo la costa
del Mare Adriatico. Pirano è un vero gioiellino da scoprire a piedi per poter apprezzare appieno il suo
patrimonio storico e architettonico. Spettacolare la Piazza Tartini, salotto buono del borgo, con al centro la
statua dedicata al famoso violinista Giuseppe Tartini.Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.
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17 AGOSTO - Prima colazione in hotel. Partenza per la visita libera del
sacrario militare di Redipuglia, che custodisce le salme di 100.000 caduti
della Grande Guerra. Sosta per pranzo in agriturismo zona Ferrara con
degustazione prodotti tipici. Arrivo a Fabriano in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590,00
Supplemento singola € 90,00
Acconto al momento della prenotazione € 190,00

Info e prenotazioni:

Info e prenotazioni:

Agenzia Viaggi Santini
e-mail: turismo@santiniviaggi.it
Tel.: 0732 23161

Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 5345
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO
Prenotazioni:
al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio
Saldo:
20 giorni prima della partenza.
I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie
Recesso del consumatore:
in caso di annullamento da parte del consumatore l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.
In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.
Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.
In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.
In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:
nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.
Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.
In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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