
 

Ponte del 25 Aprile in Croazia 
 

LAGHI DI PLITVICE  

ZAGABRIA – PTUJ - VARAZDIN 

22 – 25 Aprile 

 
 

22 Aprile Sabato AREZZO – ZAGABRIA  

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00. Sosta per la colazione 

ed il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Zagabria, incontro con la guida e visita della capitale 

della Repubblica di Croazia: la città è divisa in parte alta e parte bassa, la prima era sede delle corpo-

razioni, del governo civile e Kaptol, nucleo del potere vescovile stretto attorno alla Cattedrale; la 

seconda ha strade ortogonali e severi palazzi in stile neoclassico. La Cattedrale dell’Assunzione con 

le sue guglie gemelle domina i tetti della città: di origine gotica è stata maneggiata diverse volte ma 

conserva ancora uno splendido ciclo di affreschi del 1200; Kaptol Trg: è il cuore della Zagabria 

medievale, una magnifica piazza dominata da antichi palazzi, tra cui la Porta di Pietra, l’ingresso 

orientale alla città; la Torre Lotrscak serviva a difendere la porta meridionale e da lì ogni giorno 

viene sparato un colpo di cannone a mezzogiorno, a rievocare il tentato assalto degli ottomani; la 

chiesa di S. Marco è forse l’immagine più rappresentativa della città con il suo originale tetto di 

mattonelle colorate e gli stemmi medievali della Croazia: magnifico il portale gotico scolpito; Trg 

Josipa Jelacica, questa piazza è il cuore pulsante della città, centro nevralgico da cui passano quoti-

dianamente studenti e lavoratori e dove ci si ferma a bere un caffè. Sistemazione in hotel a Zagabria, 

cena e pernottamento.  

 

 



 

 
 

 

 

23 Aprile Domenica ZAGABRIA – VARAZDIN - PTUJ – ZAGABRIA 

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Visite guidate di Varazdin e 

Ptuj. Partenza per Varazdin ex capitale della Croazia e passaggio obbligato per l’Ungheria. Le me-

raviglie del suo centro barocco raccontano una lunga e gloriosa storia, uscita indenne dai conflitti più 

recenti. Il suo fascino è immutato e la città appare particolarmente attiva e vivace sul piano culturale, 

ricca di tesori artistici. Nella città vecchia (Stari Grad) sorge il castello che oggi ospita il Museo 

Civico. Si tratta di un antico baluardo costruito tra il XIX e XV secolo e divenuto, nel XVI, la prin-

cipale roccaforte contro l’avanzata dei turchi. Il centro storico è ricco di bei palazzi trasformati in 

musei, luoghi di mostre e ristoranti; numerose sono le chiese di pregio: la cattedrale è un esempio di 

architettura barocca (1646) e vanta un pregevole altare con la Pala dell’Assunzione e un bel coro, 

mentre nella Chiesa francescana di san Giovanni Battista è imperdibile l’antica farmacia settecente-

sca. Proseguimento con la visita di Ptuj conosciuta come la città più antica della Slovenia. Il castello 

medievale che regna orgogliosamente sulla città, si è probabilmente sviluppato sulle fondamenta di 

un castello in rovina dal XII secolo in poi, mentre i reperti del colle del castello (Grajski grič) mo-

strano il costante insediamento della collina dall’età della pietra. Oggi, il castello di Ptuj è trasformato 

in un museo, e da esso si può vedere una splendida vista della città e dei suoi dintorni. Nel centro c’è 

la torre della città, una delle principali caratteristiche urbane, e durante la visita scoprirete perché 

l’orologio si trova solo su tre dei quattro lati della torre. Di fronte alla torre vedrete un monumento di 

Orfeo alto 5 metri, i resti della Poetovia romana, sul quale è scolpita la leggenda di Orfeo. Ci sono 

anche due monasteri, il complesso monastico domenicano che è il più ricco, e il più modesto ma non 

meno interessante monastero dei Minoriti. In serata rientro in hotel a Zagabria, cena e pernottamento.  

 
 

24 Aprile Lunedì ZAGABRIA – LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA 

Prima colazione in hotel. Pranzo con cestino pic-nic all'interno del parco. Partenza, di buon mat-

tino, per la favolosa escursione, con guida, ai Laghi di Plitvice (ingresso da pagare in loco) che si 

trovano a metà strada tra Zagabria e Zara. Dal 1979 sono stati proclamati Patrimonio Unesco e sono 

visitabili grazie ad una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Sono 16 laghi alimentati 

dal Fiume Bianco, dal Fiume Nero e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si ri-

versano nel fiume Korana. Il parco si divide in una parte superiore e una inferiore, in entrambe si può 



 

 
 

 

 

ammirare una spettacolare vegetazione e numerose specie di animali tra i quali i tassi, le volpi e 

numerose specie di uccelli. Rientro in hotel a Zagabria. Cena e pernottamento. 

 

25 Aprile Martedì ZAGABRIA - AREZZO  

Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino incontro con la guida e continuazione 

della visita di Zagabria. Partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera.  

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 
 

Quota di partecipazione € 590,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3° letto € 450,00  

Supplemento camera singola € 120,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell'ultimo (un pranzo è pic/nic) – sistemazione in hotel 3 *sup. - servizio di guida specializ-

zata come da programma – tassa di soggiorno in hotel - assicurazione medico/covid stay/bagaglio - 

accompagnatore Pepita.  
 

La quota non comprende: Ingresso ai Laghi di Plitvice € 21,00 – altri eventuali ingressi bevande 

ai pasti – mance – noleggio auricolari € 2,50 al giorno 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 170,00 
 

Necessaria carta d'identità  

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 
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