
 

 

LLaagghhii  ddii  PPLLIITTVVIICCEE 

 

22 – 23 settembre 2018 

 

1. GIORNO: CORMONS – LAGHI DI PLITVICE  - BIHAĆ 
Partenza da Cormòns alle 6:00 di mattino.  Passando  Postumia e Fiume, con delle soste neccesarie, arriveremo al 

Parco Nazionale di Plitvice intorno alle 12:00. Tempo libero per il Pranzo al sacco, offerto dall’Associazione. 
 Il parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si trova a metà strada tra Zagabria e Zara - si tratta di 16 laghi alimentati dai 

fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero), sorgenti sotterranee, collegati tra loro da cascate, che si 
riversano nel fiume Korana.  

Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di 
sentieri e a 18 km di passerelle. I laghi di Plitvice si dividono in 
quelli superiori ed inferiori.  

Il primo giorno visiteremo la parte di laghi inferiori. 
Passegeremo, viaggieremo sul battello elettrico sul lago più 
grande  ed anche con il trenino panoramico.  

La visita dura circa: 3 - 4 ore con un pò di tempo libero.   
Finita la visita si prosegue il viaggio verso l'albergo a Bihać 

in Bosnia, a circa 25 km dal Parco Nazionale.  
Sistemazione in hotel.  
Andremo a cena in un tipico ristorante sul fiume Una.  
 

2. GIORNO: BIHAĆ – LAGHI DI PLITVICE - CORMONS 
Dopo colazione visiteremo la citta di Bihač, considerata la città piu orientale dell’ovest, a la piu occidentale dell’ est.  
La città è attraversata dal fiume Una, meraviglioso, mondialmente conosciuto per le sue cascate, le trote e le regate 

in mezzo ad una natura indimenticabile.  
Bihač ha una popolazione mista di tutte le religioni a 

maggioranza musulmana, ma di orientazione europea. Offre 
monumenti storici e musei della Seconda Guerra Mondiale e molti 
negozi di artigianato regionale.  

Tempo libero per il pranzo al sacco offerto dall’Associazione. 
Nel pomeriggio ritorneremo nel Parco Nazionale di Plitvice, e 

visiteremo i laghi superiori, i quali si estendono dal lago di Prošcan a 
quello di Kozjak con un fondale dolomitico. 

La visita dura circa: 2 – 3 ore. Finita la visita si parte per il viaggio 
verso casa.  

Nei dintorni di Rijeka (Fiume) ci fermeremo in ristorante per la 
cena. Rientro a Cormons verso le ore 24:00.   

 
Per informazioni e prenotazioni presso la signora  Ada Moretti - Negozio Manifatture a Viale Friuli, 61 Cormons. 
Oppure telefonare a Daniela n° 328 2873877 

 
 
 


