
TREKKING/SOGGIORNO  ISOLA DI CHERSO E LUSSINO (CROAZIA)

I° GRUPPO DA SABATO 11 A SABATO 18 GIUGNO 2016
II° GRUPPO DA DOMENICA 19 A DOMENICA 26 GIUGNO 2016

I° Giorno
Partenza da Verona in bus privato. In mezzora scarsa di traghetto da Brestova a Porozina  si
raggiunge Cres (Cherso).
Check-in al Welness Hotel Aurora (quattro stelle) a Mali Losinj
Incontro con l’accompagnatrice.

II° Giorno
Passeggiata dall’Hotel verso Lussin Piccolo, lungo il  mare. In due ore si  raggiunge un punto
panoramico verso la cittadina. Si raggiunge L. P. per pranzo. Si visita St. Martino, un porticciolo
su un mare splendido. 
Circa 4 ore di cammino complessive.

III° Giorno. 
Con il bus, in 40 km.si raggiunge Martinscica, paese sul mare,si prosegue poi a piedi e si arriva
nel paese di Lubenice. Due ore e mezzo di salita e 380 m. di dislivello. Dopo pranzo si scende
verso Valun dove ci aspetta il bus per il rientro. 
Complessive 4 ore cammino.



IV° Giorno.
Passeggiata dall’Hotel verso Lussin Grande, lungo costa, salita a Sant Ivan 250 m., bellissimo 
panorama verso la cittadina. Possibilità di bagni in mare.
Discesa fino al paese di L. Grande e possibilità di bagni al mare. Rientro in bus.
Circa 4 ore di cammino!

V° Giorno.
Con il bus raggiungiamo il monte Osorscica con le due cime St. Nicola 578 m. e il punto piu alto
dell isola, Televrin 588m. Per pranzo arriveremo in un piccolo rifugio. Si scende poi fino a Osor,
bellissima cittadina medioevale, dove ci aspetta il bus.
Circa 5 ore di cammino.

VI° Giorno.
Bellissima camminata a Ustrine, raggiunta con il bus, 30 km. da Lussino, 3 ore di cammino, facile
e con una spiaggia meravigliosa. Si passa per tre chiesette tra le quali Madonna delle Conchiglie.
Circa 4 ore di cammino e 350m di salita.

VII° Giorno.
Gita in barca oppure camminata dall’Hotel sino a Lusin Grande, belle baie, bagni e degustazione
prodotti locali.  Si ritorno a L. Piccolo per un bel sentiero ombreggiato a piedi o con il bus per chi è
particolarmente stanco.
Complessive 4 ore di cammino. Altitudine irrilevante.

VIII° Giorno. 
Rientro a Verona. Avendo tempo a disposizione si potrà visitare alcune interessanti località non
visitate a Cres oppure in Istria.

Il Wellness Hotel Aurora (quattro stelle) è situato a soli 50 m. dal mare e a 20 minuti a piedi dal
centro di Lussin Piccolo. Offre un centro spa e diverse piscine, campi da tennis, una zona fitness,
colazione a buffet.
La meravigliosa area di Sunçana Uvala costituisce la cornice ideale per nuotare, prendere il sole
e praticare sport acquatici. E’ caratterizzata da piattaforme in pietra naturale e in parte coperta di
ghiaia, la spiaggia rocciosa presenta docce, cabine spogliatoio e un’area riservata ai naturisti.

Il programma può essere  soggetto a variazioni  con decisione del coordinatore, non solo per le
condizioni meteo.

La nostra accompagnatrice locale sarà Renata Samardzija

Costo per gruppi oltre le 25 persone 600 euro
Camera singola sovrapprezzo di 15 euro giornaliere e pertanto euro 705.

L’agenzia viaggi mi conferma che sarà possibile per coloro che parteciperanno al
primo  gruppo  proseguire  la  vacanza  per  i  successivi  otto  giorni  con  spesa
regolarizzata con l’Hotel.
L’utilizzo  di  tale  opzione  è  necessario  segnalarlo  subito  al  coordinatore  per
prefissare le camere.



Caparra: 200 euro da versare a CAI Verona entro e non oltre il 30 Ottobre 2015
Iban: IT 94C 05035 11703189570523275 – Veneto Banca – Filiale  Verona Sud
Specificare nella causale: Trekking a Cres

Il costo comprende :
- viaggio a/r Verona – Cherso, compreso il costo del traghetto.
- mezza pensione in Hotel Aurora (4 stelle)
- costo dell’accompagnatrice
- extra-time la solita serata di ritrovo dei partecipanti con cena e dvd in omaggio.

Il costo non comprende :
- pranzi
- bevande
- gita in barca
- quanto non previsto 

Relativamente ai pranzi ognuno dovrà provvedere autonomamente. 
Nessun problema per acquisti in  negozi di ortofrutta e di generi alimentari.
Si  organizzeranno  anche  eventuali  pranzi  in  punti  panoramici  e/o  di  particolare  interesse
gastronomico. 

In  considerazione dell’attrattività  del  programma è probabile  una rapida adesione pertanto si
prega  di provvedere  contestualmente  alla  conferma  via  mail  o  mezzo  cellulare  al
coordinatore e al  versamento  della caparra. 
Solo in questo caso si è automaticamente iscritti.

La caparra verrà poi versata dal Cai alla Val Tourist Agency e pertanto restituibile, in caso di
disdetta, solo qualora sia possibile la sostituzione.

In Croazia vige la kuna del valore attuale di 0,132 ogni euro, dunque 1 euro = 7,55 Kn.

Necessaria la carta di identità valida per l’espatrio

Abbigliamento:  oltre  al  naturale equipaggiamento per il  trekking (scarponi,  bastoncini,  ecc.)  e
quanto necessario per il mare, consiglierei anche delle scarpette di gomma per eventuali bagni su
scogli e per fondali ghiaiosi.

Coordinatore: Antonio Mattielli – amaorso@yahoo.it – cell. 356121284

P.S.: E’ obbligatoria l’iscrizione al C.A.I.

mailto:amaorso@yahoo.it

