Associazione Nazionale Seniores Enel
Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel
Prot. 15/19
Catanzaro, 10 luglio 2019
Nell’ambito delle proprie iniziative 2019, Sezione ANSE Calabria propone ai Soci, per il periodo
2/7 ottobre 2019

GITA IN CROAZIA-SLOVENIA
Slovenia e Croazia, due Paesi vicini a noi ma ancora poco conosciuti, svelano i loro tanti volti in un
itinerario sorprendente fra natura, storia e sapori. L’isola di Bled e il castello medievale che
domina il lago, Lubiana e l’incantevole città vecchia, Zagabria con la cattedrale neogotica, i laghi
di Plitvice immersi in uno splendido scenario naturale, e poi le perle d’Istria.

2 ottobre: CATANZARO/REGGIO C. - LAMEZIA - TRIESTE - BLED - LUBIANA

(km 230):
Raduno dei partecipanti e trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Lamezia Terme,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea Alitalia per Trieste (via Roma).
Arrivo a Trieste e partenza per Bled. Pranzo libero e visita guidata, nel pomeriggio, della
cittadina. Bled vanta tre perle eccezionali: il vecchio castello medioevale , il lago e l'isoletta al
centro del lago con la sua chiesa. Il Castello di Bled, è un muto testimone di un passato remoto e
sovrasta dalla cima di una cresta rocciosa. Dal castello si gode una splendida vista sui dintorni.
Escursione in battello sul Lago di Bled: a bordo di una tipica pletna raggiungiamo l'omonima isola
per visitare la chiesa e il Castello medievale con la sua ricca collezione di armature, armi e
gioielli. Proseguimento del viaggio verso Lubiana. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Cena
e pernottamento.

3 ottobre:

LUBIANA - ABBAZIA (km 110):

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città. Sulla collina la severa
mole del castello domina dall’alto la città adagiata sul fiume Ljubljanica ma il centro storico
custodisce i maggiori monumenti e i siti più interessanti. Ciascun quartiere conserva la sua
impronta storica: medievale, barocca o liberty, mentre i ponti sono un elemento caratteristico e
regalano scorci suggestivi, belli da fotografare. Partenza per Abbazia. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento

4 ottobre:

ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA (km 200):

Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata, intera giornata, dell’Istria: Rovigno, una
pittoresca cittadina collocata sulla costa occidentale dell’Istria, sorta su di un’isola collegata alla
terraferma con un colossale interramento nel XVIII secolo. Nell’epoca di Venezia si sviluppò come
centro di pescatori e cantiere navale, si rafforzarono le mura e la città cominciò a espandersi. La
cittadina poggia su due colline e sulla più alta svetta il campanile che è sul modello di quello di
San Marco a Venezia. Proseguimento per Parenzo (Porec), città della cultura, dello sport e del
divertimento, pluripremiata per la sua pulizia e il modo in cui è curata. Dall’epoca romana ad oggi
sono passati più di duemila anni e le sue vie conservano ancora la loro originale architettura ed i
numerosi monumenti dei quali il più importante è la Basilica Eufrasiana del VI secolo con i suoi
mosaici, sotto il patrocinio dell’Unesco dal 1997. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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5 ottobre:

ABBAZIA - PLITVICE (km 170):

Prima colazione e partenza per Plitvice dove è prevista la visita guidata del parco dei Laghi di
Plitvice. Straordinario complesso di laghi, ruscelli, pozze e zampilli, occupa una superficie di
33.000 ettari e comprende 16 laghi in successione, dichiarati Patrimonio Unesco per la loro
incredibile bellezza. Le passerelle di legno seguono il profilo dei laghi e dei torrenti camminando
proprio sopra, sotto e attraverso la selvaggia massa d’acqua seguendo uno spettacolare itinerario
lungo ben 18 km. Questo incredibile bacino idrico si divide in due zone, una superiore, con laghi
dolomitici imponenti collegati da immense cascate e circondati da fitte foreste ed una inferiore,
con specchi d’acqua più piccoli e meno profondi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6 ottobre:

PLITVICE - ZAGABRIA (km 130):

Dopo la prima colazione partenza in direzione di Zagabria, capitale della Croazia. Visita guidata
della città, dichiarata nel 1991 capitale della Repubblica di Croazia e centro politico, diplomatico,
economico e culturale del paese. E' una città fuori dai flussi del turismo di massa ma di una
bellezza disarmante. Il suo fascino lega insieme il meglio dell'Europa occidentale e quello
dell'Europa orientale. La città è piena di musei, gallerie, teatri e palazzi dall'architettura
Austro-Ungarica, barocca, Art nouveau. La Città Alta, Gornji grad, ospita le due parti più
antiche della città, Kaptol e Gradec, sotto di lei si fanno spazio palazzi del XIX° e del XX°
secolo che caratterizzano la Città Bassa, Donji grad, una zona vivace con prestigiosi edifici
pubblici e palazzi ottocenteschi. Visita al Museo Mimara e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

7 ottobre:

ZAGABRIA - LIPICA - TRIESTE – CATANZARO/REGGIO C. (km 270):

Partenza in direzione di Lipica, dove si visiteranno le famose Scuderie. L’allevamento di Lipica, in
attività da oltre 400 anni, è un luogo d’orgoglio sloveno. La più antica scuderia europea, dove
senza interruzione viene allevata questa razza di cavalli, è parte del patrimonio storico-culturale
e affascina i visitatori sia con i cavalli che con il suo sorprendente paesaggio. Proseguimento in
direzione dell’aeroporto di Trieste. Partenza con voli di linea Alitalia (via Roma) per Lamezia.
Trasferimento quindi con bus riservato a Reggio C./Catanzaro.
La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in:
€ 1.180,00 (euro millecentoottanta/00) e dovrà essere versata sul cc/postale n. 12002879 o, a
mezzo bonifico postale sul cod. IBAN: IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE
- Calabria” come segue:
400,00 € (quattrocento/00) entro il 30 luglio 2019
400,00 € (quattrocento/00) entro il 30 agosto 2019
Il saldo entro il 12 settembre 2019
La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 25 partecipanti e comprende:
Il trasferimento da Catanzaro o Reggio C. all’aeroporto di Lamezia Terme e ritorno con bus Gran
Turismo riservato in coincidenza con l’orario dei voli, il viaggio in aereo da Lamezia Terme, la
franchigia bagaglio da stiva 23kg, le tasse aeroportuali italiane ed internazionali, il soggiorno in
hotel 4 stelle (3 stelle a Abbazia e Plitvice), le tasse di soggiorno, la mezza pensione dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno con cene in hotel, le bevande ai pasti (1 birra piccola o 1
soft drink), le visite e le escursioni indicate e bus Gran Turismo riservato, il servizio guida a Bled,
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Lubiana, Rovigno, Plitvice, Zagabria e Lipica, l’ingresso al Parco Nazionale di Plitvice, la copertura
assicurativa medico sanitaria + bagaglio.
La quota non comprende:
♦
♦
♦

Gli ingressi non indicati, le mance e gli extra in genere;
Il supplemento per camera singola per tutto il soggiorno pari a € 180,00 (centottanta/00)
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

Le prenotazioni, in uno al versamento del 1° acconto della quota di partecipazione dovranno pervenire
entro il 30 luglio 2019 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria
c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 - 88100 Catanzaro
Rinunce: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciarvi avrà diritto al rimborso della quota
di partecipazione al netto delle penalità di seguito specificate, purché sia mantenuto il numero minimo
di partecipanti previsto: il 30% entro 20 giorni dalla partenza; il 50% da diciannove a undici giorni prima
della partenza; il 75% da dieci a tre giorni prima della partenza; - nessun rimborso dopo tale termine.
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € e comprende: l’imbarcazione per raggiungere
il Castello di Bled, Castello e Chiesa di Bled, il Museo Mimara di Zagabria, la Basilica Eufrasiana di
Parenzo.
ANSE - Sezione Territoriale Calabria
Il Presidente
(Quintino JIRILLO)

PS Il Socio è consapevole che ANSE è un mero intermediario di viaggi; pertanto, il Socio con la propria richiesta di
partecipazione, conferisce ad ANSE espresso mandato di rappresentanza gratuita e irrevocabile per l’acquisto del
viaggio e/o soggiorno indicato nella domanda.
Con la richiesta di partecipazione il Socio esprime parere favorevole al trattamento da parte di ANSE dei propri
dati personali
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