
SOGGIORNO MARE TRA LESOGGIORNO MARE TRA LE
ISOLE DEL QUARNAROISOLE DEL QUARNARO

da Lunda Lunda Lunedì 1 a Venerì 5 Agosto 2022edì 1 a Venerì 5 Agosto 2022edì 1 a Venerì 5 Agosto 2022
Quota individuale di Partecipazione

€ 863,00€ 863,00€ 863,00
Ritrovo dei signori partecipanti a Forlì (Punto Bus) alle ore 6:00 e
partenza per la Croazia. Arrivo a Brestova nella penisola Istriana e
imbarco sul traghetto per l'Isola di Cres, la più grande isola
dell'Adriatico, nota per la sua biodiversità di flora e fauna. Sosta per
la visita della cittadina di Ossero che collega le isole di Cres e Lusinj
con un ponte. Ossero è una città museo che rivela il legame storico
esistente fra le due isole. Pranzo libero in corso di visita e nel tardo
pomeriggio proseguimento per KrK  per la sistemazione in Hotel,
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

1° Giorno: FORLÌ - ISOLA DI CRES - OSSERO

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Baska e intera
giornata dedicata al mare ed al relax in una delle spiagge piu' belle
della Crozia. Pranzo libero e rientro in serata in Hotel per la cena ed
il pernottamento. Dopo cena passeggiata nel centro storico di Krk
antica cittadina medioevale dalle case in sasso, strette vie lastricate
in pietra, negozietti e locali notturni.

2° Giorno: ISOLA DI KRK : BASKA 

Colazione in hotel e giornata dedicata al mare, piscina, visite
individuali  ed al relax. Pranzo in hotel . In serata partenza per
Vrbnik e cena in vinoteca.
Rientro in hotel per il pernottamento.

4°Giorno: ISOLA DI KRK 

3° Giorno: PLAVNIK - KORMAT - GRGUR GOLI OTOK 
                   RAB CON LA SPIAGGIA DI SAN MARINO
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la baia di  Punat e
imbarco per la minicrociera per l'intera giornata alla scoperta delle
isole minori. Durante la navigazione soste bagno, pranzo con i
pescatori  e sosta sulla meravigliosa spiaggia di San Marino dalle
sabbie dorate ed il mare blu!
Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

Viaggio A/R in Pullman G.T.
Sistemazione in Hotel 3 *** in camere doppie con servizi;
Trattamento di  mezza pensione dalla cena del primo giorno
al pranzo dell'ultimo giorno.
Le bevande durante la cena (succo di frutta, vino, birra) dalle
18:30 - 20:30 sono incluse nel prezzo.
Pranzo del 3°, 4, 5° giorno.
Minicrociera del 3 giorno, 
Traghetto del 1° giorno;  
Escursione ed ingresso sull’Isola di Koslijn.
Assicurazione medico-sanitaria.
Accompagnatore.

La quota NON comprende:
Il supplemento camera singola € 120,00
I pranzi del  1° e 2° giorno.
Le tasse di soggiorno, ove richieste, da pagare in loco.
Le entrate turistiche, € 1,60 al giorno.
Le bevande ai pasti, a parte le cene in hotel.
Gli extra di carattere personale.
E tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Versamento di un acconto pari al 25% al momento della
conferma da parte di Viaggi Biondini, saldo entro e non
oltre 10 giorni lavorativi dalla data di partenza
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono
tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione. 
Documenti per le frontiere: Carta d'identità valida per
l'espatrio

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN
MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE 
 DELLE VISITE E DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON

PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO

La quota comprende:

Colazione in hotel e mattinata dedicata alla escursione a
Kosljin: la piu' piccola isola del Quarnero la cui superficie e'
quasi interamente occupata da un monastero francescano con
annesso museo. Navigazione dalla baia di Punat all'isola di
Koslijn. Rientro a Krk per il  pranzo in hotel . A seguire partenza
per il viaggio di ritorno con rientro a Forlì in serata.

5°giorno: ISOLA DI KRK  - FORLI' 
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