in collaborazione con il campeggio *OŠTRO* situato sulla penisola di Oštro
in vicinanza della cittadina di Porto Re (Kraljevica)
nell'insenatura di Buccari (Bakar), mare del Quarnero (Kvarner),
una località turistica degna di essere visitata.

organizza un raduno in camper dal 13 al 18 Aprile 2006
Una Pasqua relax tra il verde dei prati e l'azzurro del mare.
Volete trascorrere le vacanze con noi nella costa del Quarnero?
Volete respirare l'aria sana, passeggiare tra i sentieri dei boschi, tra valli e prati?
Volete conoscere le ricchezze dei nostri parchi nazionali e delle isole e la storia di
queste città?
Volete gustare i cibi genuini della cucina croata?
Allora venite a trovarci, noi vi aspettiamo...

PROGRAMMA:
Giovedi', 13. Aprile 2006.
Ore 14:00 – 18:00, arrivo equipaggi e sistemazione.
Ore 19:00 saluto e un drink di benvenuto ai partecipanti, presso il ristorante del
campeggio.

www.camperonline.it

Venerdi', 14. Aprile 2006.
Al mattino visita guidata con bus all'isola di Krk (Veglia) la quale è la maggior isola
dell'Adriatico. Segue la visita con traghetto al'isoletta boscosa di Košljun situata nel
mezzo della bassa baia di Punat. Sull'isoletta si trova il convento francescano
costruito sui resti di una villa
romana.
Si prosegue per Vrbnik, il più
pittoresco paese sull'isola costruito
su una roccia alta 48 metri. Si trova
a sud-est dell'isola, vi si producono
vini eccellenti, tra cui la deliziosa
Vrbicka Zlahtina, originaria del
luogo.
Si prosegue per la città di Krk,
porto sulla costa occidentale
dell'isola (25 km dal ponte di Krk).
Un tempo municipio romano e
sede dei principi Frangipani, oggi è
il centro storico, amministrativo,
politico, economico e religioso
dell'isola.
Pranzo organizzato con specialità
dell'isola.
Al pomeriggio ritorno al campeggio.
Sabato, 15 Aprile.
Al mattino partenza con bus e guida per il Parco nazionale di Risnjak.
Si consiglia di indossare scarpe sportive, pesanti e
indumenti comodi e sopratutto di portare la macchina
fotografica.
Il Parco si trova a 30 km da Rijeka (Fiume) nella
regione del Gorski Kotar, che è tra le più attraenti
regioni d'Europa. Ha un'altezza che va dai 680 mt ai
1.528 mt. E' stato istituito nel 1953 e per la maggior
parte è costituito da boschi e pascoli con frequenti
fenomeni carsici.
Con la guida del posto si segue il tracciato di Leska (4
km), circa 2 ore, compiendo un itinerario dove si
scoprono incantevoli paesaggi e fenomeni naturali,
quali i boschi di faggi e abeti, le valli, i prati montani.
Pranzo organizzato con specialità del posto.
Al pomeriggio ritorno al campeggio.
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Domenica, 16 Aprile
Al mattino presto partenza con bus e guida per il Parco Nazionale Plitvi ka jezera
(Laghi di Plitvice), una fila di 16 laghi che si sono formati nel territorio di sorgente del
fiume Korana, e che confluiscono uno nell'altro creando tantissime cascate e cadute
d'acqua.

Boschi di faggi, abeti e larici coprono l'intera regione, proclamata dall'UNESCO
patrimonio naturale dell'umanità.
Al pomeriggio ritorno al campeggio .
Cena solenne organizzata.
Lunedi, 17 Aprile,
Al mattino partenza con bus e guida, visita della città di Opatija (Abbazia), affacciata
sul mare, situata in una posizione ottimale (ai
piedi del Monte U ka che la ripara dal freddo).
Opatija vanta di una tradizione turistica
secolare.
Da semplice villaggio di pescatori si trasforma
in un'importante centro turistico per la nobiltà
europea già nel 18° secolo e questo grazie alle
virtù terapeutiche del suo clima.
La città è importante per i suoi parchi, per i
concerti e per il lungomare.
Pranzo organizzato.
Al pomeriggio ritorno al campeggio.
Martedi', 18 Aprile,
Partenza in mattinata, saluti...
Costi:
Per equipaggio di 2 persone: 495 Euro
Per ogni adulto in più: 210 Euro
Per ogni bambino tra i 4 e 12 anni: 147 Euro
Gratis per bambini da 0 a 3 anni
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La quota comprende:
- i pernottamenti nel campeggio (5 notti, acqua, corrente elettrica, tassa di
soggiorno), le altre, eventuali, sono a carico di chi rimane
- le escursioni con autobus gran turismo dove indicato nel programma
- il pranzo, il giorno 14 aprile
- il pranzo, il giorno 15 aprile
- il cenone, il giorno 16 aprile
- il pranzo, il giorno 17 aprile
- le guide professionali per tutte le escursioni dal 14 al 17 aprile
- gli ingressi ai parchi di Risnjak, Laghi di Plitvice, all'isola di Košljun, il traghetto
- drink di benvenuto
- regalino di benvenuto
- assistenza full time di 4-5 giorni da parte dell'organizzatore Ivan Vu eti
- preparazione dettagliata del viaggio (studio dell'itinerario, sopralluoghi,
ricognizioni, ecc.).
La quota NON comprende:
- tutto quello non specificato alla voce *la quota comprende*
Attenzione:
- i servizi igienici del campeggio non sono riscaldati
Per iscriversi al raduno:
Tramite e-mail oppure fax.
Il raduno è a prenotazione obbligatoria, ed è limitato ad un numero di Max. 50
persone.
NOTA
L'organizzatore MARIS e la direzione del campeggio Oštro non sono responsabili
di eventuali variazioni di programma per cause non imputabili alla loro
organizzazione ma per eventi particolari che esulano da tutto quanto indicato nel
programma.
C B per il pagamento:
OTP banka d.d., SWIFT:DBZD HR 2X
c.c. 3212092214
a favore di Rita Vu eti , Peroj 206, 52212 Fažana
Dopo aver effettuato il versamento si prega di voler inviare la copia della ricevuta
dell'avvenuto bonifico al numero di fax/tel. 00385-52-521-715 oppure mediante
e-mail a: rita.peroj@pu.htnet.hr o ivan.vucetic@gmail.com
PER ARRIVARE AL CAMPING *OŠTRO* KRALJEVICA KVARNER, SI SEGUE:
- Strada E61 TRIESTE-FIUME(RIJEKA)
- TRIESTE – KOZINA (SLO) – FIUME (RIJEKA)
- Da FIUME proseguire per la strada E65 verso SPLIT – KAMP OŠTRO KRALJEVICA
Totale Trieste-Kraljevica 105 km.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Sign. Ivan Vu eti cellulare:++385-98-969-71-88
Ivan.vucetic@gmail.com
Sign. Rita Vucetic cellulare ++385-91-502-93-97
rita.peroj@pu.htnet.hr
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