U.O.E.I. FAENZA
DAL 1 AL 4 GIUGNO 2017
( 4 giorni - 3 notti) in pullman G.T. da Faenza
IN OCCASIONE DEL RADUNO NAZIONALE U.O.E.I.
TURISMO ED ESCURSIONISMO IN CROAZIA

Per la prima volta nella storia nazionale della U.O.E.I., il Raduno Nazionale
esce dalle frontiere italiane e sbarca in Croazia.

PROGRAMMA
GIOVEDI’ 1 GIUGNO - FAENZA – AQUILEIA – ZAGABRIA

Partenza ore 5.00 da Ravenna, ritrovo alle ore 5.30 in piazzale Pancrazi Faenza
(5.40 Castel Bolognese) e partenza in pullman G.T. per Aquileia. Ore 10,00 circa:
visita guidata della Basilica patriarcale con il più grande
mosaico paleocristiano dell'Europa occidentale, con cripta degli
scavi (III-IV sec. d. C.), cripta degli affreschi dell'XI sec.,
battistero e Sud Halle (V-VI sec. d. C.). Pranzo libero.
Proseguimento per Zagabria. Cena e pernottamento nell’Hotel
Sheraton (Ul. Kneza Borne 2, 10000 Zagreb, Croazia) situato a
pochi minuti a piedi dalla piazza principale della città, Josip
Jelačić.
VENERDI’ 2 GIUGNO – PARCO NAZIONALE DI PLITVICE
Partenza alle ore 8.00 in pullman per raggiungere, sia i turisti che gli escursionisti, il Parco
Nazionale di Plitvice dove, accompagnati da guide, saranno
seguiti due percorsi di visita: uno turistico meno
impegnativo ed uno escursionistico più impegnativo.
Si tratta del parco naturale più bello di tutta la Croazia e
potremo immergerci in un paesaggio da sogno utilizzando le
passerelle di legno che seguono il profilo dei laghi e dei
torrenti. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro all’hotel previsto per le ore 18.30 dove,
alle ore 20.00, si terrà la Cena di Gala.
SABATO 3 GIUGNO – ZAGABRIA (turisti) PARCO NAZIONALE DI RISNJAK (escursionisti)

Turisti. Visita della città di Zagabria. Accompagnati da guide turistiche si visiterà la parte più
antica di Zagabria, Gornji Grad, la Città Alta, dove si trova la
meravigliosa Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine,
realizzata nel XII secolo e la torre fortificata del XIII secolo.
Da visitare anche la Chiesa di San Marco, riconoscibile dal
suo tetto con le tegole che riproducono gli stemmi
medioevali di Croazia, Dalmazia, Slavonia e l’emblema di
Zagabria. Una passeggiata tra le caratteristiche piazze del
centro storico, come la bellissima piazza Ban Jelacic,
permette di scoprire le statue dell’artista croato Mestrovic.
Pausa alle ore 13.00 per il pranzo libero. Nel pomeriggio la

visita proseguirà nella Città Bassa, Donji Grad, che si sviluppa intorno a Piazza Preradovića, dove si
svolge il tipico mercato dei fiori e si esibiscono artisti di strada. Tra le piazze più belle della Città
Bassa ci sono Piazza Marulic, in tipica architettura di Fin du Siecle, e piazza Tgr Marsala Tia, con il
neobarocco Teatro Nazionale Croato e il Dontana della vita di Mestrovic.
Escursionisti. Partenza alle ore 7.00 con il pullman per raggiungere il Parco Nazionale di
Risnjak. Lasciato il pullman a Platak, accompagnati da guide escursionistiche locali, si seguiranno le
indicazioni per il rifugio Dom Susak per poi giungere al rifugio Schlosserov Dom. Dal rifugio un
sentiero, che sale ripido tra pini mughi, rocce e pietre dove sono state posizionate delle corde fisse per
facilitare la percorrenza, porta in vetta al Risnjak (m.1528) dal quale si può godere di un ampio
panorama: il golfo di Fiume, l’isola di Cherso, il monte Nevoso sia croato che sloveno, il lontano
Velebit. Dopo la sosta per il pranzo al sacco, si tornerà a Platak per il rientro in hotel.
Note:
Difficoltà E, percorso escursionistico su sentieri segnalati;
Dislivello: m.1000 circa, tra sali e scendi;
Tempo di percorrenza: 6/7 ore; opportuno l’uso di bastoncini. Si raccomanda di partire con una
buona scorta di acqua a causa della scarsità di sorgenti nella zona.
DOMENICA 4 GIUGNO: ZAGABRIA – PASSARIANO (Villa Manin) – RIENTRO
Dopo la colazione, partenza per Passariano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Villa
Manin (esterno e sale aperte al pubblico), sontuosa villa dell'ultimo doge di Venezia (XVII-XVIII
sec.). Rientro in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE EURO 395 (minimo 30 partecipanti)
CON UN CONTRIBUTO DELLA SEZIONE U.O.E.I. E DEL CONSIGLIO CENTRALE U.O.E.I
Supplemento camera singola Euro 120,00 (salvo disponibilità)
La quota comprende: viaggio in pullman G.T.; sistemazione in hotel**** nell’Hotel Sheraton (Ul.
Kneza Borne 2, 10000 Zagreb, Croazia), in camere doppie con servizi; 3 mezze pensioni con Cena
di gala del 2 giugno e due cene a buffet, incluse bevande ; accompagnamento nelle visite con guide
turistiche ed escursionistiche; ingresso ai parchi compreso battello e trenino; tasse di soggiorno;
assicurazione medica bagaglio; auricolari.
La quota non comprende: pranzi e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
N.B. La Croazia fa parte dell’Unione Europea ma non dell’Unione monetaria. La moneta è la Cuna ma l’Euro è accettato
in quasi in tutti gli esercizi. Sono presenti molti sportelli di cambio valuta in città.

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta con validità originaria, senza timbro di
proroga o passaporto.
Per cittadini non italiani e minori: chiedere dettagli alle Autorità competenti.

Iscrizioni dal 21 al 28 febbraio 2017 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto di € 100 da versare al momento dell’iscrizione,
saldo 30 giorni prima della partenza.
Programma dettagliato e iscrizioni in sede oppure presso i responsabili di settore.
Per informazioni e iscrizioni:

U.O.E.I – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Buranti Cristian cell. 328 0810477
Organizzazione tecnica:Agenzia Altoversilia Viaggi via Aurelia Nord Loc.La Mattonaia 55045 Pietrasanta (LU) e
Agenzia Viaggi e Turismo V.Palumbo via Pistocchi 7/b Faenza (RA)

