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IIISSSOOOLLLEEE   DDDIII   CCCRRREEESSS   EEE   LLLUUUSSSSSSIIINNNOOO      
Gita turistica di 4 giorni in Croazia 

 

23 - 26 maggio 2019 
 

 

 

Programma: 
 GIOVEDI 23 MAGGIO: Partenza da Piazza 

Romani a Borgo Valsugana con pullman GT ore 
5 via Trieste, Fiume e Brestova per il traghetto 
sull’isola di Cres con fermata per il pranzo 
satino. Arrivo in Hotel a Cres (capoluogo 
dell’isola) dove soggiorneremo nei giorni della 
gita     

 VENERDI’ 24 MAGGIO: dedicato alla 
escursione con guida sul Monte Ossero (circa 5 
ore) da dove si gode del notevole panorama 
sulle isole del golfo con partenza da Nerezine ed 
arrivo ad Ossero, visita della cittadina e rientro 
in Hotel. Programmi alternativi per coloro che 
non partecipano all’escursione. Pranzi inclusi.  

 SABATO 25 MAGGIO: giornata dedicata al 
mare con minicrociera fra le isole minori del 
golfo con partenza ed arrivo a Lussinpiccolo 
pranzo a bordo (pesce/carne) e poi rientro in 
Hotel. 

 DOMENICA 26 MAGGIO: dopo la colazione 
partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il 
pranzo.  
 
Il programma potrà subire delle variazioni 
per motivi logistici.  
 
  

 
Costi: 
 420 € per i soci SAT, 450 € per i non soci 
 Acconto all’iscrizione di 200 € 
 Versamento saldo entro mercoledì 15 maggio 2019  
  

 
La quota non comprende 
 Supplemento camera singola (80,00 euro) 

 
Iscrizioni riservate ai soci e familiari fino a MERCOLEDI’ 17 APRILE e successivamente estese a tutti fino a VENERDI’ 19 

APRILE a Nadia cell. 338/9649466 per complessivi 55 posti. 
 
    Per ulteriori informazioni Luisa cell. 333/3698992  
 

  

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello 

Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel 

corso dell’escursione 

 


