
 

 

 

 

Zagabria , città dai mille volti e dai mille parchi ricchi di verde, è costituita dalla città alta (la città vecchia) e 
dalla città bassa. Una piccola funicolare collega le due città permettendo la scoperta di angoli romantici , 

strade e viuzze di gran fascino, piazze e monumenti di gran valore artistico. I suoi mercatini natalizi e 
l’atmosfera magica le hanno valso il titolo di Miglior città in Europa per l’Avvento nel 2016, 2017 e 2018. Da non 

perdere: la Cattedrale del 13° secolo; Piazza San Marco; il Parco Maksimir, uno dei più belli della città, che 
ospita anche lo zoo; via Ilica, la strada principale; costellata di negozi e facciate di antichi palazzi;  la Torre dei 

Cannoni; Piazza dei Fiori con taverne e caffè; via Tkalciceva con ristoranti di ogni tipo e Dolac, il tipico mercato 
colorato dove trovare prodotti genuini tra cui il miele proveniente dai boschi dei dintorni. 

Una città in cui sentirsi nel posto giusto, per gli amanti dell’arte, della natura , degli sport, della cultura. 
WELCOME TO ZAGREB : UNA CITTA’ PER SOGNARE!!! 

faremo una bella passeggiata di circa 2 ore e 30’ nella graziosissima capitale 
Croata che affonda le sue radici nell’epoca medievale. Con la guida locale partiremo dalla piazza principale, Ban 
Jelacic, fino alla cattedrale dedicata alla Vergine Maria attraversando la via Tkalciceva rinomata per la presenza 
di bar e locali. A pochi passi l’affascinante funivia che consente di arrivare alla città alta: Gradec. Si farà un giro 

lungo la promenade Strossmayer, il miglior punto panoramico per godere di una splendida vista sui tetti di 
Zagabria. Sosta alla Torre delle Polveri e al,la pittoresca chiesa di San Marco caratterizzata dalle sue 

meravigliose cuspidi di maiolica colorata. Scendendo nuovamente verso la città bassa si attraverseranno 
caratteristiche viuzze tra le quali si nasconde la più antica farmacia di Zagabria del XIV secolo e una parte delle 
antiche mura che proteggevano la città. Solo una porta dell’antica cinta muraria è sopravvissuta e nasconde 

una piccola cappella che custodisce un dipinto miracoloso raffigurante la Vergine , patrona di Zagabria, dove i 
cittadini devoti omaggiano ec voto alla Madonna. 

Attraversando la celebre regione di Zagorje , famosa per i suoi boschi e vigneti, si raggiunge il piu’ romantico 
dei castelli croati: il maniero di Trakoskan. Bene culturale che comprende il Castello, il Parco, il bosco 
circostante ed il lago, Trakoskan ,colpisce per la sua perfetta armonia con la natura e per la ricchezza 

dell’arredamento delle stanze del Castello-fortezza. Le differenti stanze mostrano preziosi oggetti datati tra il 
15° e il 19° secolo ed in particolare meritano una visita il salone dei cavalieri e dei cacciatori, il salone della 
musica e la sala da pranzo. Collezioni di dipinti, armi, fotografie e libri appartenuti alla potente famiglia 
Draskovic sono visitabili nella biblioteca del Castello. Nelle cantine sono adibite le carceri, mentre nelle 

immediate vicinanze ,nel bosco,  la Cappella della Sacra Croce. 
Dopo la visita della fortezza, preseguimento  per Varazdin e pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio , visita guidata di Varazdin , splendida città barocca,impressionante borgo ricco di chiese e 
palazzi cittadini di grande livello artistico. Per un breve periodo , nel 700, Varazdin fu capitale della Croazia e 

molte famiglie nobili vi costruirono le loro residenze. In mezzo al parco cittadino ,si trova il Castello, 
costruzione difensiva contro l’impero ottomano. Con le sue torri medievali ed un cortile rinascimentale , il 

Castello ospita il Museo della Città.  
Tempo libero per visitare i mercatini natalizi di Varazdin e rientro a Zagabria nel tardo pomeriggio. 

Bus Gran Turismo- Guida in lingua italiana per la visita del Castello e di Varazdin – 
Pranzo in ristorante (bevande escluse) 

: Ticket d’ingresso al Castello 



 

Dopo la prima colazione, partenza per  la Slovenia, attraverso la regione delle Alpi Giulie.  
Sosta sulle rive del Lago di Bled, perla della Slovenia, che è arricchito al centro da un’isoletta sormontata dalla 
Chiesa di S.Maria e dalla presenza di un antico castello medievale di affascinante bellezza, su una collina che si 
specchia sul lago. Tempo libero per fare una foto, gustare il tipico dolce sloveno chiamato “Kremna Rezina” e 

proseguimento per Lubiana, pittoresca capitale della Slovenia. Pranzo libero. Visita guidata di Lubiana, 
circondata dal fiume e cui si accede da un triplice ponte che conduce al centro di questa magnifica città dove 

passato e presente  s’intrecciano ad ogni passo. Tempo libero per raggiungere il Castello con la funicolare 
oppure per fare un giro in battello sul fiume. Rientro a Zagabria nel tardo pomeriggio. 

Bus Gran Turismo- Guida in lingua italiana  per la visita di Lubiana. 
Ticket d’ingresso al Castello inclusa,giro in battello sul fiume di Lubiana di  1 

 

Dopo la prima colazione, partenza per Rastoke in direzione del Parco Nazionale;  breve sosta per fotografare le 
cascate di Rastoke ed il caratteristico paesaggio caratterizzato dalla presenza di vecchi mulini del 17° secolo ben 

conservati. 
Proseguimento per Plitvice, un mondo fiabesco di 16 laghi, foreste, cascate, muschi, acque e raggi solari, un 

impressionante monumento della Natura sotto la tutela dell’Unesco, di cui è diventato Patrimonio Culturale dal 
1979. Visita guidata del Parco, incluso un breve giro in barca e tempo libero per il pranzo. 

Nel primo pomeriggio rientro su Zagabria e tempo libero per godere dei numerosi mercatini natalizi sparsi per la 
città. 

 : Bus Gran Turismo - Guida in lingua italiana , ingresso al parco di Plitvice. 

 : Ticket d’ingresso a Rastoke. 


