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PROGRAMMA 

1° giorno – Lunedì 29 agosto: Buja/Majano/Fagagna – Rijeka - Plitvice  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei seguenti luoghi     PARTENZA 
GEMONA DEL FRIULI  Piazzale della Stazione     ORE 06.20 
BUJA    in luogo da definire      ORE 06.30 
MAJANO   in luogo da definire      ORE 06.45 
FAGAGNA   Parcheggio di Via Zanon      ORE 07.00 

** altri luoghi di carico in zona Udine potranno essere concordati in base alle adesioni ** 
Partenza via autostrada in direzione di  Trieste, Confine di Stato.  Soste di servizio lungo il 
percorso. Arrivo in tarda mattinata a Rijeka (Fiume), città portuale e crocevia di popoli 
dominatori. Incontro con la guida locale e visita del centro storico con i suoi pittoreschi vicoli 
e imperiosi palazzi appartenenti al periodo asburgico che si mescolano ad altri di scuola 
veneziana. Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Nel pomeriggio, visita del Castello di Tersatto, una delle testimonianze storiche più 
importanti della città croata, nonché punto panoramico spettacolare. La fortezza sorse nel 
XIII secolo per volere dei duchi di Krk, venendo successivamente acquistata dal conte Nugent, 
celebre comandante dell'esercito austriaco. Il conte Nugent ordinò il primo restauro del 
castello di Tersatto, rinnovando la struttura e rimaneggiando parzialmente anche lo stile 
architettonico. Al termine delle visite, proseguimento del viaggio verso il Parco dei Laghi di 
Plitvice. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Martedì 30 agosto: PLITVICE e viaggio di rientro  
Prima colazione in hotel e check-out dalle camere. I bagagli potranno essere già caricati sul 
bus. Intera giornata dedicata alla visita del Parco di Plitvice: uno straordinario complesso di 
laghi, stagni, ruscelli, rivoli, balzi, pozze, zampilli formato da fiumi e torrenti che corrono e si 
incontrano in un territorio carsico della Lika orientale. La visita del parco, si effettua a piedi, 
su agevoli sentieri e passerelle di legno; silenziosi battelli elettrici permettono di attraversare 
il lago più grande, mentre trenini su gomma (in partenza dagli ingressi e con numerose 
fermate intermedie) percorrono i tratti più lunghi.   
Pranzo in ristorante all’interno del parco.  Nel pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
Soste di servizio lungo il percorso ed arrivo in serata nei luoghi di provenienza.   

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE,      EURO 295 

 Supplemento camera singola       EURO  60 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in bus g.t. compreso pedaggi e parcheggi;  

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle all’interno del Parco;   

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo compreso del 2° giorno, 
bevande incluse; 

 Servizio di guida per tutte le visite indicate in programma; 

 ingresso al parco dei Laghi di Plitvice;  

 assistenza di un’accompagnatrice della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  

 Assicurazione sanitaria Axa. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi ad eventuali monumenti di Fiume che sono da pagare sul posto;  

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

I LAGHI DI PLITVICE  
Rijeka e il Castello  di Tersatto  

dal 29 al 30 Agosto 2022 
Viaggio di 2 giorni in pullman GT 

Libera Mente in…. Tour  
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TERMINE PER LA CONFERMA: 

fino esaurimento posti disponibili 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
ACCONTO  EURO 150 alla conferma 
SALDO   entro il 13 agosto 2022 
 
 
COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO: 
UNICREDIT  Filiale di Fagagna 
IBAN   IT 57 R 02008 63820 000040296021 
BENEFICIARIO  LIBERA MENTE s.r.l. 
CAUSALE  ACCONTO/SALDO LAGHI DI PLITVICE 29/30 AGOSTO 2022 
   
 
 
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CHIAMARE  
- AGENZIA LIBERA MENTE  TEL. 0432 802104 
  
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
in visione presso i nostri uffici 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI: 
in visione presso in nostri uffici 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 
Libera Mente s.r.l. – Fagagna  

 

     Fagagna 
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