Il parco occupa una superficie di 33.000 ettari e comprende 16 laghi in successione, collegati fra loro da cascate.
All'interno del parco si trovano anche numerose grotte di cui solo una piccola parte è agibile. I boschi del parco
sono popolati da 157 specie di uccelli, 50 specie di mammiferi, 20 tipi di pipistrelli, 321 specie di farfalle (76
diurne e 245 notturne) e altri animali, fra i quali l'orso bruno, il cinghiale ed il capriolo. I laghi sono formati da due
fiumi: il Fiume Bianco ed il Fiume Nero, che confluiscono nel fiume Korana. Le acque di questi fiumi sono ricche di
sali calcarei (in massima muschi e microrganismi che sedimentano sul fondo.

1° giorno: Partenza da Prato P.za Falcone e Borsellino (fronte Tribunale) alle ore
05:30 e da Firenze V.le Guidoni (fronte Mercato Ortofrutticolo) alle ore 05 :50con
pullman GT. Soste lungo il percorso per ristori facoltativi, arrivo a Postumia e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle famose grotte, Al termine
trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in Hotel, partenza per i laghi di Plitvice, che nel 1979
sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco e sono visitabili grazie a
una rete ben segnata di sentieri e a 18 km di passerelle. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita, al termine trasferimento in hotel per cena
e pernottamento.
3° giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita della città
di Opatija, considerata una delle perle del golfo del Quarnaro. Trasferimento a
Fiume, pranzo in ristorante e visita guidata della città portuale. A seguire
trasferimento in hotel per cena e pernottamento
4° giorno: Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita della città
di Lubiana. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. Sistemazione in Hotel 4***con trattamento di
½ pensione in hotel, quattro pranzi in ristorante. Visite guidate come da programma.
Ingresso ai laghi. Assicurazione. Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti. Tassa di soggiorno nominale da pagare
in loco Tutto quello non esplicitamente indicato
Nella quota comprende.

O.T.:“Aurora Viaggi” – Agenzia Viaggi – Prato
Per informazioni e prenotazioni Giuseppe 3334062870
www.ilmondodellaurora.it

e-mail: giuseppe@ilmondodellaurora.it
si riceve in Via Montalese 338 (Maliseti) Martedì e il Venerdì
intera giornata.

