Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo
domenica 31 maggio, lunedì 1, martedì 2 giugno 2020
Viaggio in autobus fra meraviglie naturali in Italia, Slovenia, Croazia
Partenze:
- da Piadena, piazza Garibaldi: ore 5:30
- da Asola, fronte capannone Pompea: ore 5:45
- da Desenzano, casello autostradale: ore 6:15

ITINERARIO: T - E

Domenica 31 maggio
 Italia, visita alla Foiba di Basovizza e passeggiata panoramica da Basovizza al Monte Stena tra boschi,
landa carsica, fiori di eringio, cespugli di ginepro e alberi contorti dai venti, con vista sulla Val
Rosandra, con le sue rupi a strapiombo e un suggestivo panorama su Trieste, sul mare e sull'Istria.
 Slovenia, Grotte di San Canziano (Škocjanske Jame), Patrimonio UNESCO dell’Umanità.
Straordinario fenomeno naturale scavato dal fiume Reka.
Pranzo a carico dei partecipanti, con possibilità di pranzare presso il ristorante delle Grotte.
 Croazia, Opatija. All’arrivo nella “Montecarlo dell’Est”, sistemazione in hotel 4 stelle (in camere a due
letti) e momenti liberi per una passeggiata sul lungomare. Cena a buffet presso l’hotel.
Lunedì 1 giugno
 Dopo la colazione a buffet, trasferimento in autobus al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice,
Patrimonio UNESCO dell’Umanità. Visiteremo i Laghi Superiori e i Laghi Inferiori, ammireremo la
bellezza delle cascate più grandi e della moltitudine di quelle più piccole e lo splendore dei laghi.
Possibilità di pranzare presso il Bistro Kozjacka Draga situato in pittoresca posizione in prossimità del
molo di arrivo del battello (pranzo a carico dei partecipanti).
Martedì 2 giugno
 Dopo alcuni momenti liberi per la visita alla città di Opatija, partenza per la visita all’Isola di Krk,
chiamata nell’antichità “Isola d’oro” per il suo clima mite, la vegetazione rigogliosa e la sua favorevole
posizione geografica nel golfo del Quarnero. Pranzo a base di pesce.
 Dopo pranzo, partenza per il rientro, con arrivo a Desenzano previsto verso le 20:30.
Quota di partecipazione: Soci CAI € 290,00 - Non soci € 320,00 (comprende: viaggio in autobus, ingresso
alle Grotte di San Canziano, 2 cene a buffet bevande escluse, 2 pernottamenti in camere a due letti, 2
colazioni, ingresso al Parco dei Laghi di Plitvice, pranzo del 2 giugno). Supplemento camera singola: € 40.
Iscrizioni: in sede CAI Bozzolo (via Matteotti, 1) entro il 19 marzo 2020 versando l’intera quota.
Dati bancari per chi intende pagare con bonifico: Beneficiario Club Alpino Italiano, Sezione di Bozzolo,
Banca: Mantovabanca 1896 BCC - Filiale di Bozzolo
IBAN: IT79 F070 7657 4700 0000 0405 140 - Causale: Cognome Nome Croazia 2020.
Le adesioni saranno accettate solo se accompagnate dal versamento della quota.
Chi intende pagare con bonifico bancario, deve inviare via mail la copia della contabile a
frrmra@libero.it, specificando nel testo della mail e per esteso: nome, cognome, recapito telefonico di
tutti i partecipanti ai quali il versamento si riferisce. In caso contrario, il bonifico non potrà essere preso
in considerazione.
I non soci, dovranno anche specificare: luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale.
Eventuali rinunce verranno accettate entro il 2 aprile. Oltre tale data, la quota non potrà essere
rimborsata.
ATTENZIONE!!!
Sono disponibili solo 50 posti. L’escursione verrà effettuata con la presenza di almeno 30 partecipanti.
Coordinatore: ONCN Ferrari Mauro (328 4684062) - frrmra@libero.it

