
Club Alpino Italiano 

Sezione di Lissone 

 

 
Iscritta al “Registro Provinciale dell’Associazionismo, Sezione F Associazioni Promozione Sociali APS” con Decreto MB 46 

 

          
Una  settimana  di  escursioni  tra  

MARE,  MONTAGNA  E  LAGHI  DELLA  CROAZIA 
dal 2 al 9 giugno 

 

 
 
 
Programma 
 
1° giorno 2/6/2019 
Partenza dall’aeroporto di Malpensa alle ore 6.45 arrivo a Spalato ore 8.40 

Dopo il ritiro bagagli visita della città con la ns. guida.  

Frugale pranzo al sacco (non compreso nel pacchetto) e nel pomeriggio transfer in hotel (NN ILIRIJA 4 stelle a 

Biograd Na Moru) e assegnazione camere. 

 
2° giorno 3/6/2019 
NATIONAL PARK PAKLENICA 
Trasferimento in bus al parco di Paklenica. 

Il Parco offre 150 km di sentieri  tracciati e segnalati che vanno dalla semplice passeggiata turistica di bassa difficoltà, 

fino ai percorsi più impegnativi, questo verrà deciso insieme alla guida che ci guiderà nel trekking. 

Pranzo al sacco  e guida(compreso nel pacchetto) 

Nel pomeriggio rientro a Biograd 

Cena e pernottamento in Hotel 

 
3° giorno 4/6/2019 
NATIONAL PARK KRKA 
Trasferimento in bus a Sebenik ove  si prenderà il battello che risalendo il fiordo fin’oltre il paese di Skradin dove 

inizia il percorso fra laghetti torrenti e cascate 

Pranzo al sacco lungo il percorso (compreso nel pacchetto) 

Nel pomeriggio rientro a Biograd 

Cena e pernottamento in Hotel 

 
4° giorno 5/6/2019 
NATIONAL PARK PAKLENICA 
Trasferimento in bus al parco di Paklenica. 

Secondo percorso alternativo a quello già effettuato che ci permetterà di scoprire altre zone del Parco 

Pranzo al sacco  e guida (compreso nel pacchetto) 

Nel pomeriggio rientro a Biograd 

Cena e pernottamento in Hotel 
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5° giorno 6/6/2019 
NATIONAL PARK KORNATI 

In battello alla scoperta delle incontaminate Isole Incoronate dette “la Polinesia dell’Adriatico” dal 

mare cristallino. 
Si naviga attraverso le isole, si effettuerà la soste per il bagno in mare e …. forse  per il giro turistico a piedi all’isola di 

Dogj Otok al lago salato.  (pranzo in barca) 

(tutto compreso nel pacchetto) 

Nel pomeriggio rientro a Biograd 

Cena e pernottamento in Hotel 

 

6° giorno 7/6/2019 
NATIONAL PARK PLITVICE 
Partenza in pullman per Plitvice 
Visita del parco dei laghi di Plitvice che è un'area naturale protetta che si trova nel complesso montuoso di Lička 

Plješivica, in un territorio di fitte foreste, ricco di corsi d'acqua, laghi e cascate. Dal 1979 fa parte della lista dei 

patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. 

Pranzo al sacco  e guida(compreso nel pacchetto) 

Rientro in serata 

Cena e pernottamento in Hotel 

 
7° giorno 8/6/2019 
Giorno libero o escursione da definire tra rafting, kayaking safari o trekking a Na Zrmanjia o destinazione a 

piacere 

Il costo dell’escursione e il pranzo non sono compresi nel pacchetto 

Cena e pernottamento in Hotel 

 

8° giorno 9/6/2019  
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Spalato e rientro a Malpensa col volo delle ore 8.05 

L’arrivo è previsto alle ore 10.00 

Ritiro bagagli e rientro a Lissone con pullman 

 
 
 
Condizione essenziale all’adesione del programma è essere soci Cai. 
 
 
IL PACCHETTO COMPRENDE 
 

- Volo aereo a/r 
 

- 7 notti in Hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse), comprensivo di 4 packet lunch per i giorni di 

escursione, più pranzo in barca nel giro delle Koronati 

- Trasferimento da Lissone all’ Aeroporto e viceversa 

- Bus a  disposizione per i giorni di uscita 
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- Barca per uscite ai parchi Krka e Kornati 

- Assistenza in lingua italiana 2 ore al giorno in albergo ( per organizzazione delle varie uscite) 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

- Tasse di soggiorno e ingresso parchi 

 

IL PACCHETTO NON COMPRENDE 
 

- Bevande ai pasti e mance 
 
 

 
ATTREZZATURA CONSIGLIATA 

• Zainetto 

• Scarponi alti da trekking e bastoncini 

• Telo da mare e costume da bagno 

• Mantellina impermeabile o guscio e berretto 

• Macchina fotografica e/o telecamera 

• Borraccia 

• NON si accettano nelle escursioni scarpe da ginnastica o da passeggio 

 

Regole per i partecipanti 

• L’organizzazione CAI ha la facoltà , a suo insindacabile giudizio, di modificare i programmi/ percorsi in 

ogni caso e comunque essenzialmente a causa di avverse condizioni atmosferiche o di 

disposizioni/divieti emanati dalle autorità locali. 

• I percorsi verranno scelti con la guida e comunicati nel briefing serale antecedente l’uscita. 

• Chi non desiderasse seguire il programma si può muovere in modo autonomo o restare in zona albergo. 

• I partecipanti dovranno sempre tenere a portata di mano i numeri di cellulare a cui fare riferimento in 

caso di necessità. 

• Necessario viaggiare sempre con documento di identità valido. 

 

N.B.  - Tenete presente che nonostante la Croazia faccia parte dell’UE non ha ancora 

adottato l’Euro, la moneta locale è la Kuna. 

 


