30 Giugno: Partenze individuali con auto propria per la Croazia. Arrivo in hotel previsto nel pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
Dal 1° al 6 Luglio: Pensioni complete in hotel con bevande incluse ai pasti. Giornate a disposizione
dei partecipanti per bagni di mare e di sole, shopping, relax ed escursioni.
7 Luglio: Prima colazione e partenza per il rientro con arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

ISOLA di KRK
Delle 1185 isole croate, una sola è chiamata isola d’oro, o Insula Aurea: è Veglia o Krk. Situata al centro del golfo del
Quarnaro, è nota come una delle destinazioni turistiche di maggior fascino. Il mite clima mediterraneo, l’ubicazione geografica favorevole e la varietà di bellezze naturali le hanno fatto guadagnare, già nell’antichità, l’appellativo di “isola d’oro”. La sua eredità culturale, invece, le ha conferito un’altra definizione, “culla della cultura croata”.
Punat vanta una spiaggia cittadina all’interno della baia Puntarska draga, particolarmente adatta ai bambini ed agli anziani, con facili accessi al mare. Uscendo dalla baia, alla periferia del centro abitato, incontriamo spiaggette ghiaiose che
sono anche il segno distintivo della nostra isola. Le spiagge sono tante e su di esse ogni bagnante potrà trovare un angolino tutto suo, dove divertirsi nel parco acquatico, praticando sport acquatici, beach volley, surfing, moto d’acqua.

HOTEL OMORIKA 3*** - LOC. PUNAT
L’hotel Omorika è immerso nel verde di una rigogliosa macchia mediterranea, parte di un ambiente naturale ed intatto, e
rappresenta il luogo ideale per un’ottima vacanza. Dispone di 83 camere con vista sul mare o sul parco, tutte dotate di
telefono, TV, frigobar, impianto di climatizzazione, bagno ed asciugacapelli.
Distante soltanto 100 metri dalla spiaggia dove potrete affittare sedie a sdraio ed ombrelloni, passeggiare per il suo lungomare, fare sport sui campi da minigolf e beach volley e divertirvi con gli acquascivoli e con tanti altri spunti per lo svago. La vicinanza di numerosi locali pubblici, pasticcerie, caffè, negozi e gift shop renderà ancora più ricco il vostro soggiorno nel nostro albergo, mentre il nostro cortese personale farà di tutto per renderlo piacevole e tranquillo.
L’hotel Omorika è il luogo ideale per le vostre vacanze e il nostro cortese personale farà di tutto per renderle piacevoli.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 520,00
Supplemento camera singola: € 200,00

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione presso Hotel Omorika 3*** di Punat
Isola di Krk in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse ai pasti (1/4 vino e 1/2 acqua); cocktail di benvenuto; pasti a buffet; Wi-Fi gratuito presso la reception e sulla terrazza dell’hotel; assicurazione medico/bagaglio
Globy Allianz.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio in pullman; tassa di soggiorno (€ 1,50 a
persona a notte da pagare in loco); escursioni; ingressi; servizi di guida; mance;
tutto quanto non specificato nel programma e alla voce “la quota comprende”.

ASSICURAZ. ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
da stipulare all’atto della prenotazione

€ 29,00 p/persona

Acconto di € 150,00 da versare all’atto
dell’iscrizione
Saldo 20 giorni prima della partenza.

Per informazioni e prenotazioni:

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15.05.2019
Organizzazione tecnica: I VIAGGI DI ALEX di COSPECO VIAGGI SRL – Sarzana (SP) Tel. 0187.719827

