
VIAGGI ANPI Ferrara 

Slovenia, Croazia  e... i laghi di Plitviche 
          

8 – 11 Settembre 2015 
 

Programma di massima 
 

Martedì 08 Sett.2015 – Ferrara / Basovizza / Postumia / Abbazia (Opatija) 
Ore 5.45 ritrovo dei Partecipanti. Ore 6.00 partenza con autopullman GT riservato via 

autostrada. Ore 10.00 circa arrivo a Basovizza, incontro con la guida e visita delle 
Foibe, dichiarate Monumento Nazionale nel 1992. Proseguimento per S.Canziano. 

Pranzo libero e nel primo pomeriggio presentazione alla biglietteria, ingresso e visita 
guidata alle Grotte di S.Canziano, situate nel cuore del Carso classico (si consigliano 

scarpe comode).  Al termine proseguimento per Abbazia, definita "la Perla dell'Istria", 
elegante con i suoi palazzi in stile asburgico.  

Ore 18.00 sistemazione in hotel ad Abbazia. Cena e pernottamento. Eventuale 

proseguimento della serata al casinò dell'hotel. 
 

Mercoledì 09 Sett.2015 – Abbazia  - Lubiana 
Mezza pensione in hotel. Ore 08.00 partenza per Lubiana.  Arrivo alle 10.30 circa 

nella capitale della Slovenia, che con le sue chiese e palazzi rappresenta un perfetto 
esempio dello stile barocco centro-europeo. Nel centro storico sono ancora visibili i 

segni dell'importante passato: edifici, fossati difensivi, mura, torri e luoghi di culto. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel.  

 
Giovedì 10 Sett.2015 – Abbazia – Laghi Plitviche 

Prima colazione in hotel. Ore 7.00 partenza per i laghi di Plitviche via Gorski Kotar. 
Ore 10.30 arrivo ed incontro con la guida. Visita ai laghi inferiori. Pranzo libero. 

Proseguimento per visita ai laghi superiori. Ore 16.00 partenza per il rientro in hotel. 
Ore 20.00 cena e pernottamento. 

 

Venerdì 11 Sett.2014 – Abbazia / Portorose / Pirano / Ferrara 
Prima colazione in hotel. Partenza per Portorose ed incontro con la guida per la visita 

panoramica in pullman della cittadina, e proseguimento per il vicino piccolo borgo 
marinaro di Pirano, definita la "perla della costa slovena". Essa ha mantenuto 

inalterato l'aspetto medioevale, con le case addossate le une alle altre. Pranzo libero e 
partenza nel pomeriggio per il rientro in Italia. Arrivo a Ferrara previsto entro le ore 

20,30. 
 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE varia da 405 € a 385 €, a 

seconda del numero dei partecipanti. Hotel 4 stelle, ½ pensione 
 

Supplemento camera singola € 60,00 
 

Per informazioni o chiarimenti sui viaggi ANPI: PAOLO tel. 532 61066 – cell. 328 
6935334 oppure  ufficio ANPI tel. 0532 205082.  
 

 


