PARCO NAZIONALE
LAGHI di PLITVICE
PLITVICKA JEZERA
DISTANZE
da Trieste:
-262km (via Rijeka/Fiume, Senj - strada statale - ca.
6 ore di guida).
-353km (via Ljubljana/Zagabria/ Karlovac - autostrada per 278 km + 75km di statale - ca. 5 ore di
guida)
da Zadar/Zara:
-155km (autostrada per 85km + 70 strada statale.)

ITINERARI
CONSIGLIATI

SCOPRILI
CLICCANDO!
600 anni era abitata in massima parte da popolazione
di origine serba, è ora in gran parte disabitata; interi
villaggi sono stati totalmente distrutti e questo per
impedire il ritorno delle popolazioni che li abitavano.

PLITVICE Hotel
Sup

GRABOVAC Hotel

Cod. 3778

Situato a 14 km dall’ingresso 1 dei laghi, è l’alternativa
più comoda quando tutti gli alberghi più vicini sono
“pieni”. Ristorante, aperitiv-bar, saloni, negozi; camere ben arredate con Tv sat., phon, telefono. Parcheggio.

Cod. 391

Sup
Ottimo Htl nella sua categoria, a 50 m dall’Htl Plitvice.
Sala per la 1ª colazione, bar, sala soggiorno/Tv; camere tutte con servizi e telefono; noleggio canoe e barche
a remi, grande parcheggio. Altri servizi nel vicino Htl
Plitvice, dove nell’elegante ristorante vengono servite
le cene.

124

Croazia Continentale

Total
Free

(A nostro avviso un buon 3 stelle) A 100m dall’entrata
ai laghi N. 2, a 300m dalla riva dei laghi e a 200m
dall’Htl Jezero. Ristorante (possibilità di cucina vegetariana), terrazze, 2 bar, saloni, sala Tv. Camere spaziose con servizi, Tv sat., minibar, phon, tel.dir. Noleggio canoe e barche a remi. Connessione internet via
cavo e WIFI nelle aree pubbliche, gratuita.

JEZERO Hotel
BELLEVUE Hotel

Cod. 2160

Sup

Cod. 963
Payment

(A nostro avviso un buon 4 stelle) A 100m dall’entrata
ai laghi N. 2 e a 300m dalla riva dei laghi (lunga scalinata o strada asfaltata). Dispone di camere con Tv sat,
phon, tel., internet via cavo a pagamento, balcone. Ristorante, aperitiv-bar, caffè, saloni, night-bar, negozi,
grande Jacuzi, sauna, massaggi, Fitness center, parrucchiere, bowling, area giochi per bambini, noleggio
canoe e barche a remi, grande parcheggio.

per stampare questo catalogo non sono stati abbattuti alberi

Vera meraviglia della natura, per la sua unicità e
bellezza venne proclamato “Parco Nazionale” già
l’8 aprile 1949. Nel 1979 il “Comitato per la tutela
dei beni culturali e naturali mondiali”, dell’Unesco, lo
inserisce nel particolare elenco del “Patrimonio Mondiale (World Natural Heritage)”. Luogo più che ideale
per fantastiche ed uniche “VACANZE VERDI”, offre,
oltre ad infinite possibilità di passeggiate, la possibilità di balneazione negli appositi lidi o nelle grandi
Jacuzi degli Htls, dotati anche di saune, massaggi e
fitness center; permessi pesca e caccia nelle apposite riserve; passeggiate in bicicletta; birdwatching;
caccia fotografica.
Ed inoltre per la sera ottimi ristoranti, night, disco.
- 16 laghi carsici, tra i 450 ed i 630m slm, con profondità variabili tra 5 e 46m, collegati tra loro da 92
stupende cascate, con barriere di travertino, alte da 3
a 78 m; Occupano una valle lunga 8 km ed hanno un
dislivello di 156 m.
- 28 km di “passerelle” in legno sospese sui laghi e
62 km di sentieri ben segnati (nella zona prospiciente
i laghi e sui laghi, possono circolare solo i mezzi del
parco, barche e autobus elettrici).
- Superficie complessiva del parco 19.426 ettari, di
cui 217 occupati dai laghi, 15.715 da foreste e boschi,
3.500 da piani erbosi e aree rurali.
- Flora ricchissima, tra cui il faggio, l’abete, il ginepro, l’acero bianco, il pino, l’ornello, il carpino ecc.,
e bellissimi fiori: il ranuncolo, la salcenella, l’helleborus niger, il farfaraccio, la lingua di cervo, il crocus
vernus, l’orchidea di Plitvice (cephalenthera rubra), il
giglio rosso ecc.
- Fauna e ovifauna ricchissima: orsi, lupi, volpi, caprioli, cinghiali, tassi, lontre, linci ecc. e ben 156 specie di volatili di cui 70 stanziali.
- Particolarmente interessanti da sempre per gli
studiosi sono le meravigliose farfalle ed i particolari
“ospiti” delle zone umide.
N.B. L’intero parco e i laghi non hanno subito alcun
danno dalla guerra, ed anzi il forzato “isolamento”
li ha resi biologicamente “eccezionali”. Amaro è lo
spettacolo che dal passo del Vratnik e da Slunj si
presenta ai nostri occhi. L’intera regione che da oltre

