“SLOVENIA: piccola ma ricca di diversità.
CROAZIA: Laghi di Plitvice e mare.”
DA sabato 19 agosto 2017

A sabato 26 agosto 2017

IL VIAGGIO:E’ una vacanza,fatta e testata per chi ha solo una settimana di ferie, da sabato
a sabato. Adatta sia al mototurismo che alle zavorrine . Percorreremo 1.700 Km ca , ma non li
sentiremo. Un’itinerario che ci porta dalle Alpi,al Mediterraneo ,attraverso strade
verdeggianti e città ricche di cultura, che regalano anche aspetti enogastronomici di
prim’ordine. Quello che vedremo è veramente tanto: Il Mangart, la strada più alta ed il suo
parco naturale. La strada del Passo Vrsic, un’adrenalina continua. Kranjska Gora, dove si
disputa la coppa del mondo di sci. Il lago di Bled, immerso in una natura idilliaca. Il castello
Prediana, detta la fortezza inespugnabile. Le grotte di Postumia, una delle più belle
concentrazioni calcaree al mondo. Lubiana, la capitale della Slovenia,una splendida città dove
storia, arte e cultura convivono con la modernità. Plitvice,è il paese delle meraviglie, con i suoi
16 laghi cristallini, disposti lungo una striscia di 8 km,collegati tra loro da una serie
straordinaria di cascate. Percorreremo 150 km della Croazia-road, dove ammireremo le sue
innumerevoli isole, una diversa dall’altra immerse in un mare cristallino. Infine ci riposeremo
al mare sull’isola di Krk, che ci permetterà di fuggire dalla calca, dalla frenesia e dallo stress
delle grandi città, immersi in un ambiente tipicamente Mediterraneo. Poi non resterà che
tornare a casa, pieni di emozioni e di vita!
Sabato 19 Agosto: partenza da Carpi- Autostrda fino a Gorizia, Bovec, Mangart, Kranjska Gora. Km 483 ca
Domenica 20 Agosto: Kranjska Gora,Bled,Baca Pri Modreju, Postojna, Ljubljana. Km 230 ca
Lunedì 21 Agosto: Ljubljana. – Visita alla Capitale e relax.
Martedì 22 Agosto : Ljubljana, Ribnica, Crnomelj, Karlovac, Plitvika Jezera. Km 225 ca
Mercoledì 23 Agosto: Laghi di Plitvice, visita e relax.
Giovedìi 24 Agosto: Plitvika Jezera, Gospic, Karlobag, Isola di KRK. Km 240 ca
Venerdìi 25 Agosto: Isola di KRK - Giorno di completo relax al mare.
Sabato 26 Agosto: Rientro a casa o per chi vuole ci fermiamo un altro giorno al mare.. Km 461 ca

Come Ogni viaggio in moto, ogni tappa è decisa dalle condizione del tempo e dalla voglia!!

Viaggiare da soli è una cosa, viaggiare in gruppo è un’altra cosa: stili di guida diversi, esigenze
diverse ed altro richiedono sempre uno spirito di adattamento, buon senso e rispetto per tutti :
l'obiettivo è quello di godere del viaggio in sicurezza divertendosi in compagnia. Ultima cosa , ma
importante, lasciate a casa lo stress……..

QUOTA di PARTECIPAZIONE A PERSONA: (MAX 10 CASCHI)
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SOLO AL TOUR A PERSONA:

€ 140,00 pilota € 70,00 zavorrina (che verrà versata alla partenza)
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 10 persone
Le prenotazioni degli hotel verrà fatta tramite il portale BOOKING da voi stessi o se
preferite che prenotiamo noi per voi, c’è una spesa extra di € 10,00 a stanza per garanzia
carta di credito.
Vi spieghiamo: il tour leader prenoterà 6 settimane prima della partenza (apertura ufficiale
del tour), tramite BOOKING. A tutti i partecipanti iscritti verrà comunicato il nome degli
hotel, avrete libertà di scegliere se prenotare nello stesso, oppure dove volete e spendere
quello che uno desidera! Per chi aderisce e vuole andare in doppia, o tripla, ce lo faccia prima
sapere che se c’è la possibilità vi mettiamo in collegamento con gli altri iscritti.
N.B. PRENOTARE L’HOTEL SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO CHE VI ABBIAMO
CONFERMATO L’ISCRIZIONE AL TOUR

Per le ISCRIZIONI, se avete DOMANDE , o volete ulteriori INFORMAZIONI , potete farlo
tramite
info.compagniadellaspinta@gmail.com

Whatsapp 3200957971

cell o sms 335/5343569 Marco.

DIREZIONE TECNICA:

Booking.com

P.S.I nostri tour sono da considerarsi come “ uscite tra amici” leggere ed accettare il
regolamento su www.compagniadellaspinta.com

