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1.000 km dal mare alla montagna-5 giorni
UN PERCORSO INEDITO COMPLETAMENTE
STERRATO, TRA I BOSCHI SLOVENI
VERSO GLI SPLENDIDI PAESAGGI
COSTIERI DELLA CROAZIA, DAI LAGHI DI
PLITVCE AI CAMPI MINATI
DELL'ENTROTERRA, DAI PICCOLI PAESI
RURALI DELL'ENTROTERRA ALLE
FORTIFICAZIONI SUL MARE:
UN'AVVENTUROSA 5 GIORNI DA NON
PERDERE
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GIORNO 01 POSTUMIA - NOVI VINODOLSKI 

Partenza da Postumia (SLO) verso Novi Vinodolski.
160km di sterrati veloci immersi nei boschi secolari,
dimora di orsi e molta selvaggina. Attraverseremo la
riserva di caccia statale slovena e non sarà difficile
incontrare qualche animale pascolare lungo la traccia.
Faremo tappa a Masun, terra di orsi. Prossima meta
Platak, rinomata località sciistica a ridosso di Rijeka, da
dove si scorgerà il mare dai 1300 m di altitudine. Dopo
un pranzo a base di cevapcici e molto altro ripartiremo
verso Novi Vinodolski dove arriveremo nel tardo
pomeriggio, giusto in tempo per apprezzare il
fantastico tramonto sul mare. 
Cena e pernottamento in guest house.

GIORNO 02  NOVI VINODOLSKI -  GOSPIC

Dopo colazione con vista mare partiremo per un anello
panoramico di circa 150 km. Attraverseremo la Porta
della Bora, dove il vento ha levigato e piegato ogni
cosa e dove l'uomo ha saputo sfruttare a suo
vantaggio quest'immensa forza della natura
costruendo un imponente campo eolico. Incontreremo
molti animali al pascolo. Nel pomeriggio ci dirigeremo
verso Gospic lungo un'interessante traccia che si snoda
tra alcuni punti nevralgici della recente guerra dei
Balcani dove si potranno vedere gli effetti dei
bombardamenti e residuati bellici. 
Cena e pernottamento nei dintorni di Gospic. Km
previsti oltre 200.



GIORNO 04 KORENICA - NOVI VINODOLSKI

Partenza dopo colazione in direzione Novi Vinodolski.
Una lunga e bella pista diversa da quella dell'andata, ci
condurrà dall'entroterra alla costa dove si potranno
ammirare le isole di Krk, Cres, Rab e Pag.
Dopo alcune decine di chilometri ci addentreremo nel
bosco, dove si districano innumerevoli strade di
boscaioli, ideali per divertirsi su pendenze e tratti
fangoso (variabili dal clima). La tappa continua nella
folta catena boschiva sino a far ritorno a Novi
Vidonolski. 
Cena e pernottamento in hotel.
Km previsti circa 190.

GIORNO 03 GOSPIC - KORENICA

Da Gospic ci addentreremo verso l'interno del Paese,
più rurale e rustico. l paesaggio meraviglioso contrasta
però con le cicatrici al suolo, segni dei bombardamenti
della guerra. Attraverseremo in sicurezza campi minati
e visiteremo postazioni radar, bunker e postazioni
militari, ma anche numerosi paesini che vivono tuttora
di agricoltura. Arrivo nei pressi di Plitvce in una
splendida vallata. 
Cena e pernottameno a Korenica. 
Km previsti circa 200.
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1.000 km dal mare alla montagna-5 giorni

GIORNO 05 NOVI VINODOLSKI -  POSTUMIA

Partenza dopo colazione in direzione Postumia. Ci
aspettano 160-170 km di strada sterrata oltre a una
manciata di chilometri di asfalto, necessari per varcare
il confine tra Croazia e Slovenia. Immersi nei maestosi
boschi sloveni, si passa su radure con vista mare e si
devia nel bosco per un bel tratto di piste.
Passeremo nei pressi del campo di addestramento
militare di mezzi corazzati dove incontreremo le ultime
asperità sotto forma di buche, guadi e fango. 
Arrivo in serata a Postumia.
Km previsti circa 160.
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ATTENZIONE

Arrivo a Postumia in autonomia il giorno prima della
partenza e ritorno il giorno successivo alla fine del tour.

Il luogo di partenza è raggiungibile in auto ed è
possibile lasciarla nel parcheggio dell'hotel.

1.000 km dal mare alla montagna-5 giorni

4 Pernottamenti in hotel 3/4 stelle, rifugi e
guesthouse in camera doppia con servizi privati,
con trattamento di mezza pensione (cena), bevande
escluse
Permessi di transito
Presenza ed assistenza del nostro personale per
tutta la durata del viaggio
Guida accompagnatrice su quad
Assistenza meccanica per quanto possibile in base
al luogo

Eventuale noleggio e trasporto quad (quotazione su
richiesta)
Carburante
Tasse di soggiorno, se richieste localmente negli
hotel
Pernottamento del giorno precedente la partenza e
dell'ultimo giorno di viaggio a Posumia
Ingressi in siti facoltativi
Pranzi
Bevande ai pasti
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra
in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria)
Assicurazione cancellazione viaggio (3,5% del totale
viaggio)
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La
quota comprende"

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

749 € a persona per pilota in camera doppia
649 € a persona per passeggero in camera doppia

Supplemento camera singola (ove possibile) 90 €

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE



500 Km tra boschi e mare - 3 giorni
UN PERCORSO COMPLETAMENTE
STERRATO, TRA BOSCHI E PAESAGGI
COSTIERI PASSANDO PER PICCOLI PAESI
RURALI DELL'ENTROTERRA.
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GIORNO 01 POSTUMIA - NOVI VINODOLSKI 

Si parte da Postumia la mattina presto per entrare
quasi subito in una pista facile e veloce tra i boschi
sloveni che conduce verso il confine con la Croazia.
Pranzeremo in un rifugio montano nel territorio degli
orsi. Da qui percorreremo una traccia panoramica sulle
colline che sovrastano Fiume (Rijeka) da dove è
possibile ammirare la splendida isola di Krk. Verso il
tramonto scenderemo lungo la strada costiera verso
Novi Vinodolski. 
Cena e pernottamento in guest house.
Km previsti circa 190.

GIORNO 02  NOVI VINODOLSKI -  NOVI
VINODOLSKI

Dopo la colazione, attraversata la dorsale tra
spettacolari pendii erbosi, visiteremo la "Porta della
Bora" e passeremo nei campi di pale eoliche. Il percorso
prevede bei passaggi su sentieri boschivi e rocciosi fino
a raggiungere diversi punti panoramici da cui si
possono apprezzare le isole di Pag, Cres e Rab.
Saranno facilmente avvistabili anche le upupe oltre a
cervi e cavalli allo stato brado. Rientro verso Novi in
serata. 
Cena e pernottamento in guest house.
Km previsti circa 180.

GIORNO 03 NOVI VINODOLSKI -  POSTUMIA

Partenza dopo la colazione per seguire piste esclusive
all'interno del Paese dove attraverseremo un territorio
ancora segnato dal conflitto dei Balcani: bunker,
postazioni militari e campi minati (in sicurezza). La
traccia prosegue verso la dogana "alta" attraverso
splendidi boschi secolari e antiche radure abitate da
orsi e lupi.  
Conclusione del tour con arrivo a Postumia.
Km previsti circa 160.
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ATTENZIONE

Arrivo a Postumia in autonomia il giorno prima della
partenza e ritorno il giorno successivo alla fine del tour.

Il luogo di partenza è raggiungibile in auto ed è
possibile lasciarla nel parcheggio dell'hotel.

*****

500 Km tra boschi e mare - 3 giorni

2 pernottamenti in guesthouse in camera doppia
con servizi privati, con trattamento di mezza
pensione (cena), bevande escluse
Permessi di transito
Presenza ed assistenza del nostro personale per
tutta la durata del viaggio
Guida accompagnatrice su quad
Assistenza meccanica per quanto possibile in base
al luogo

Eventuale noleggio e trasporto quad (quotazione su
richiesta)
Carburante
Tasse di soggiorno, se richieste localmente negli
hotel
Pernottamento del giorno precedente la partenza e
dell'ultimo giorno di viaggio a Posumia
Ingressi in siti facoltativi
Pranzi
Bevande ai pasti
Bevande alcoliche, spese personali, mance ed extra
in genere
Assicurazione medico-bagaglio (obbligatoria)
Assicurazione cancellazione viaggio (3,5% del totale
viaggio)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

560 € a persona per pilota in camera doppia
490 € a persona per passeggero in camera doppia

Supplemento camera singola (ove possibile) 90 €

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota
comprende"
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Croazia - Tour in quad

ESTENSIONI FACOLTATIVE 
(DA RICHIEDERE AL MOMENTO DELLA
PRENOTAZIONE)

Visita di Trieste e/o di Venezia 

Visita delle grotte di Postumia

Visita al Castello di Predjama e grotta

Estensione mare in Croazia

Tour in autonomia della splendida città, con indicazioni
di cosa vedere, e prenotazione alloggi.
Quotazione su richiesta.

Giornata con ingresso alle grotte di fama mondiale e al
parco.
Quotazione su richiesta.

Visita all'interno del Castello di Erasmo e discesa nel
suo sottosuolo carsico risalente a milioni di anni fa.
Quotazione su richiesta.

Soggiorno mare sulle splendide coste della Croazia per
rilassarsi dopo le avventure in quad.
Quotazione su richiesta.

REQUISITI

Patente B
Esperienza di guida quad

NORMATIVA ANTI COVID-19

Per la tutela della sicurezza dei nostri clienti ci affidiamo a
partner che abbiano implementato tutte le misure di
sicurezza previste dalle normative anti-covid.
In particolare, per questo viaggio, tutta l'attrezzatura
fornita è personale e viene sanificata prima, durante e dopo
il tour; le guide sono istruite per il controllo e la prevenzione
della diffusione di virus.
Inoltre viene richiesto ad ogni componente del gruppo di
rispettare tutte le norme di igiene e di distanza prescritte
dalle normative anti-Covid (distanza di 1 metro, mascherina,
sanificazione delle mani, ...)
Non saranno autorizzate a partire le persone che
presenteranno sintomi influenzali o febbre.



NON  VEDI  L 'ORA DI

PARTIRE?

Per informazioni  e prenotazioni
info@7rtravel .com

Mob. +39 349 2701273
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