
 

LAGHI DI PLITVICE, KRK, PARENZO E GROTTE DI
POSTUMIA

dal 01/08/2023 al 04/08/2023

€ 0 / se prenoti entro

STORIA E NATURA

Stato del Viaggio: In Programma

Questo viaggio è consigliato a tutti coloro che amano la storia e la natura.
In questo viaggio avremo modo di apprezzare le bellezze straordinarie dei Laghi di Plitvice con le sue famose

cascate, l'isola di Krk con le sue meravigliose spiagge, le suggestive grotte di Postumia e il misterioso castello di
Predjama

Le famose Grotte di Postumia sono tra le grotte più affascinanti al mondo dalle imponenti sculture calcaree e dal
variegato mondo animale. Le grotte si visitano a bordo di un trenino da cui si può scoprire, comodamente, il vasto
paradiso sotterraneo di questo fantastico luogo, sagomato dalle piccole gocce d'acqua nel corso di milioni di
anni. Solo nelle Grotte di Postumia è possibile vedere da vicino un brillante prezioso a forma di stalagmite e
conoscere dei veri piccoli di drago. 
Come in superficie anche all’interno delle Grotte di Postumia si ergono monti, scorrono fiumi e si aprono enormi
sale, che rappresentano la sfida per i ricercatori e una culla della speleobiologia mondiale.
La seconda tappa la faremo al Castello di Predjama a pochi chilometri dalle Grotte di Postumia, verso l'interno,
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dove il mondo carsico offre un'esperienza indimenticabile nel mondo incantato dei cavalieri. 
Su una parete verticale di 123 m, da 800 anni è incastonato l'inespugnabile miracolo medievale. Dietro al Castello
di grotta più grande al mondo si nasconde una rete di gallerie segrete, che il cavaliere Erasmo di Predjama
attraversava per eseguire i suoi saccheggi. Il Castello è un intreccio di elementi naturali ed artificiali, dell'opera
dell’uomo e della creatività della natura che formano un gioiello di furbizia medievale. 
Il Castello di grotta più grande al mondo, iscritto nel Libro dei Guinness dei primati, racconta in modo suggestivo la
storia di un’epoca in cui la comodità doveva dar spazio alla sicurezza, e dove il tintinnio delle armi spesso
sostituiva le canzoni dei trovatori. 
È così particolare ed unico nel suo genere da essere inserito tra i dieci castelli più affascinanti al mondo. 
Così romantico da essere scelto da molti per il loro rito nuziale.

Il secondo giorno visiteremo il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice che si trova a metà strada tra Zagabria,
capitale della Croazia e Zara in Dalmazia ed è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka
(Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate, che si riversano
nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e sono visitabili grazie a
una rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo d'acqua un fascino
unico.
Immersi in una straordinaria vegetazione, i laghi si dividono in inferiori e superiori. I laghi inferiori si formano nelle
cavità di acqua dei superiori e sono animati da grotte, boschi, rocce dolomitiche e barriere di travertino che si
trasformano di continuo, così come i colori dei laghi stessi, cangianti a seconda della presenza di minerali nelle loro
profondità. Lo spettacolo si apre con la Veliki Slap, imponente e spettacolare cascata, mentre tra gli inferiori sono
da segnalare i laghi Kaluderovac, affiancato da due grotte, Gavanovac, caratterizzato dalle dimensioni delle sue
cascate, Milanovac, famoso per i repentini cambi cromatici delle sue acque. Infine, il grande lago Kozjak funge da
raccordo tra laghi inferiori e laghi superiori.

Il terzo giorno visiteremo Krk (Veglia) è l’isola più grande della Croazia e una delle più frequentate in estate, e
per quanto non sia l’isola croata più rigogliosa, né la più bella (è infatti fin troppo edificata) vanta un paesaggio
piuttosto vario, particolarmente verdeggiante nella parte meridionale dell’isola. 
La costa nord-occidentale dell’isola è rocciosa, scoscesa e con pochi insediamenti, probabilmente a causa della
bura che in inverno la sferza impietosamente. Nella parte meridionale il clima è più mite, la vegetazione più
abbondante e ci sono diverse belle spiagge, insenature e calette. I principali centri abitati - Krk, Punat e Baška -
sorgono lungo la boscosa costa sud-occidentale. Noi faremo tappa alla città di Krk, all’Isola di Košljun con il suo
monastero e Vrbnik, un borgo medievale lontano dai percorsi più battuti, rinomato per lo žlahtina, un eccellente
vino bianco. Se ce ne sarà il tempo faremo una sosta alle famose spiagge di Baška, cittadina affacciata su
un’ampia baia orlata di ciottoli, ai piedi di una suggestiva catena montuosa. 

Il quarto e ultimo giorno, la mattina visiteremo Parenzo, cittadina costiera dell’Istria dal un fascino inestimabile per
la sua storia plurisecolare. La Basilica Eufrasiana, Patrimonio dell'Umanità, le sue piccole calli, la bellezza del Mare
Adriatico attorno, fanno di Parenzo un vero e proprio gioiello della Croazia.

PROGRAMMA IN FASE DI ELABORAZIONE
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La quota comprende:

Pullman Privato GT
3 Notti in Hotel ***
3 Colazioni
3 Cene
Visite Guidate
Ingresso Laghi
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Tassa di soggiorno, mance ed extra personali
La sistemazione si intende in camera doppia
Supplemento camera singola su richiesta € 
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