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TOUR SLOVENIA & CROAZIA  

(in bus) 

1° giorno – ITALIA  > SLOVENIA  
Partenza in bus privato al mattino presto dal nord Italia in direzione Lubiana. Soste a discrezione 
lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate 

in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento. 

  
 

2° giorno – LUBIANA  
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la guida locale e visita della capitale slovena, già 
nota dai tempi Romani sotto il nome Emona, e situata tra il castello ed il fiume Ljubljanica. In 

corso di escursione si accederà, con la funicolare, al Castello (edificato nel IX SEC d.C), da dove 

si gode di uno splendido panorama che spazia fino alle Alpi Giulie A seguire sarà possibile 
ammirare: la Cattedrale Barocca di San Nicolò , il Seminario e il Palazzo Arcivescovile, Palazzo 

Comunale, Fontana dei Tre Fiumi di Francesco Robba , Treponti con la Piazza elLa Statua del più 
grande poeta Sloveno France Prešeren, la Chiesa Francescana, Teatro Estivo di Križanke.  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.  In serata rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 

la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno - BLED > BOHINJ > LUBIANA   
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la guida locale e partenza per Bled (55 
km – 45 minuti), perla naturale della Slovenia che per novecento anni è stata sotto il dominio 

dei vescovi di Bressanone. Visita del castello medievale situato sulla rocca sopra il lago col 
museo. Al termine, imbarco sulla motonave e visita dell'isola con la vecchia chiesa nel lago di 

Bled. Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio 

trasferimento al lago di Bohinj (22 km – 25 minuti) e visita del lago alpino, il con la vecchia 
chiesa affrescata di San Giovanni Battista. Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel a 

Lubiana (75 km – 1 ora circa). Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure 
presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

  

4° giorno – LUBIANA > PLITVICE > ZARA (350 km) 
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 07.00 imbarco sul bus e trasferimento ai Laghi di Plitvice. 

- www.np-plitvicka-jezera.hr. Alle ore 11.00 inizierà il tour all’entrata nord del Parco Nazionale , 
dove ci sarà la guida turistica naturalistica che accompagnerà il gruppo per 4 ore. La visita 

panoramica di carattere circolare comprende la passeggiata attraverso il canyon calcareo dei 
Laghi Inferiori, la corsa con un traghetto elettrico per il lago più grande, il Lago di “Kozjak”, una 

corsa in trenino panoramico e la passeggiata sopra la parte est del canyon fino al punto di 
partenza. 

Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.15 continuazione 

delle visite fino alle 16.15. Quindi trasferimento a Zara (150 km - 2 ore circa). Arrivo nel tardo 
pomeriggio,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita 

la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
 

  

http://www.italianholidays.it/
mailto:info@pec.italianholidays.it
mailto:artdeco@italianholidays.it
mailto:%20-%20info@italianholidays.it


 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 + Roma  * www.italianholidays.it 

Tel. + 39 06 66015703 r.a. P. IVA e CODICE FISCALE 05263731001   
SDI M5UXCR1 * info@pec.italianholidays.it 

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  

MOBILE H 24 *  + 39 335 1301698 - 339 5455054 

 

5° giorno - ZARA > TROGIR > SPALATO (160 km)  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 incontro con la guida locale e visita guidata della 

vecchia città dai tempi greco/romani : foro romano, la chiesa di San Dona, la cattedrale. Alle ore 
13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento per 

Trogir (130 km – 1,45 ore, incontro con la guida locale e visita della città medievale, una delle 
più belle città della costa Dalmata. Al termine prosieguo del viaggio per Spalato (30 km – 30 

minuti). Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la 

cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
  

 
 

6° giorno –   OMIŠ (VAL DI FIUME CETINA) > SPALATO   
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la guida locale e visita guidata della città, nota 
già nei tempi dell'impero romano: la cattedrale, il palazzo dell’ imperatore romano Diocleziano 

(Unesco). 
Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato.  Nel pomeriggio trasferimento 

a Omiš (25 km – 30 minuti) e visita guidata della vecchia cittadina alle foce del  fiume Cetina. 
Proseguimento lungo la vallata del fiume fino a Radmanove mlinice – vecchi mulini. Al termine 

rientro a Spalato. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento.  
 

 

7° giorno – SPALATO > HVAR (isola) > SPALATO  (50 km + traghetto)  
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 imbarco sul traghetto e trasferimento all’isola di Hvar, regina 

tra le isole della Dalmazia e conosciuta dai tempi antichi per la sua importante posizione 
strategica, ricca dei monumenti storici e naturali. Visita delle due città storiche – Stari Grad e 

Hvar. Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato.  Al termine 
dell’escursione,  rientro a Spalato. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato 

oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento 
 

 

8° giorno – SPALATO >  DUBROVNIK (235 km)  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 partenza per Dubrovnik (235 km – 3.30 ore). Alle 

ore 12.30 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato. Subito dopo, incontro con la guida 
locale  e visita guidata della città nota come  “la perla di Dalmazia” (patrimonio di Unesco). Si 

potranno ammirare : le vecchie mura, famose chiese, la più vecchia farmacia di Europa, vecchi 
palazzi. Al termine ,  check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà 

servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
Check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
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9° giorno – DUBROVNIK > PERAST > KOTOR > BUDVA > DUBROVNIK   
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 partenza per il Montenegro fino a Boka Kotorska, il più 
meridionale fiordo d’Europa, uno dei più bei golfi del mondo. Sosta a Perast (80 km – 1.30 ore) 

per la visita della vecchia cittadina in posizione strategica nel golfo e che nel medioevo fu  anche 
sotto il dominio di Venezia. Proseguimento per Kotor (20 km – 30 minuti), la città circondata da 

un imponente cinta muraria ed e inclusa nella lista dei patrimoni Unesco. Alle ore 13.00 verrà 
servito il  pranzo in un ristorante selezionato. Al termine visita delle principali curiosità: 

cattedrale, vecchi palazzi.  
Proseguimento per Budva (55 km – 1.15 ore) e breve passeggiata per la cittadina, antico gioiello 

urbanistico ed architettonico. Al termine rientro a Dubrovnik (115 km – 2 ore).  

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento 

 

10° giorno - DUBROVNIK > CAVTAT (KONAVLJE) > DUBROVNIK   
Colazione in hotel. Alle ore 08.00 partenza per Cavtat (22 km – 30 minuti) e. Incontro con la 

guida locale e visita della vecchia città, nota nella storia come Epidaurum e dopo come Cavtat 
derivando da Civitas Vetus, a causa del trasferimento della popolazione a Dubrovnik.  

Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato.  
Nel pomeriggio rientro a Dubrovnik e tempo libero. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento 

 
11° giorno - DUBROVNIK > ZAGABRIA (610 km di cui 460 su autostrada)  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 partenza per  Zagabria con soste in autostrada. 
Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante selezionato . Arrivo , check in e 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante 
dell’hotel. Pernottamento 

 

12° giorno - ZAGABRIA > SAMOBOR >  ZAGABRIA    
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro con la guida locale e visita guidata di Zagabria, la 

capitale della Croazia: la parte storica chiamata Captol con la cattedrale gotica di San Stefano, 
palazzo arcivescovile, la città alta e la città bassa con i monumenti. Alle ore 13.00 verrà servito 

il  pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio trasferimento a Samobor (25 km – 
40 minuti), la piccola città situata nella regione di Zagabria ai piedi del Parco naturale Žumberak. 

Visita della città storica la quale assomiglia a Venezia e per questo viene chiamata anche 
“Samoborska Venezia”. Al termine rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in 

ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.  

  

13° giorno – ZAGABRIA > POSTOJNA > LUOGHI DI ORGINE  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 partenza per Postojna (190 km -2.5 ore). Mattinata 
dedicata alla visita delle splendide Grotte di Postumia. Sicuramente le grotte più famose del 

mondo, la maggiore attrazione turistica della Slovenia e di uno dei più importanti esempi di 

fenomeni carsici al mondo. La visita si svolge con il trenino (l’unica grotta con ferrovia a doppio 
binario) e a piedi con la guida locale. Alle ore 13.00 verrà servito il  pranzo in un ristorante 

selezionato. Nel primo pomeriggio partenza per i luoghi di origine.  Arrivo previsto in serata. Fine 
dei ns. servizi.  
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