2 – 3 – 4 GIUGNO 2017
LAGHI DI PLITVICE E GROTTE DI S.CANZIANO
2 GIUGNO - Partenza per Sistiana ( Ts) – Passeggiata
sul sentiero Rilke fino al Castello di Duino,
attraversamento del bosco della Cernizza fino al Villaggio
dei Pescatori, proseguimento lungo le trincee della Prima
Guerra Mondiale e arrivo a S.Giovanni in Tuba presso le
risorgive del Timavo.
Sosta pranzo libero e ripartenza per la Croazia con
destinazione Ogulin.
Cena e pernottamento presso l'Hotel Francopan****.

3 GIUGNO - Prima colazione e partenza per il
Parco Nazionale di Plitvice. Intera giornata per la
visita. Percorso effettuato in parte con il trenino e
poi a piedi attraverso i laghi e le numerose
cascatelle che li formano ( programma K di circa 6
ore con guida ).
A metà percorso sosta pranzo con il packet lunch
fornito dall'albergo.
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4 GIUGNO - Prima colazione e partenza per
S.Canziano-Skocijan ( Slovenia ) . La visita delle grotte
dura circa due ore. La particolarità, oltre alle tipiche
stalattiti e stalagmiti, è dovuta al profondo canyon le cui
pareti sono alte circa 100 metri. Un ponte a 40 metri
d'altezza lo attraversa mentre sotto scorre il Timavo che
qui prende il nome di Reka.
Pranzo nel ristorante che si trova nelle vicinanze e
quindi partenza per Verona.
Organizzatori: Lorenzi L. (3337687717) – Sartori G.
La quota di partecipazione ai soci Cai di 250€ in camera doppia/tripla e 290€ in camera singola comprende:
Pullman GT, due mezze pensioni in Hotel con bevande (¼ di vino e ½ minerale, packet lunch a Plitvice), pranzo del
terzo giorno, ingressi e guide a Plitvice e Skocijan.
Le iscrizioni si ricevono in segreteria (045 8030555), con precedenza ai soci CAI della sezione, a partire dal 15
novembre con versamento della caparra di 100€, anche tramite bonifico (IBAN IT94C0503511703189570523275).

