PROGRAMMI DEL PARCO NAZIONALE VELEBIT SETTENTRIONALE
Presentazione multimediale
ll programma comprende vari tipi di presentazione, secondo l'accordo:
- presentazione PowerPoint sui valori naturali e culturali del Parco
- presentazione introduttiva PowerPoint sui valori naturali e culturali del Parco con un film
promozionale intitolato «Luogo selvaggio, diversità, bellezza, libertà»
- secondo i bisogni specifici in offerta c'è anche una serie di presentazioni tematiche (geologia,
flora, fauna, patrimonio culturale...).
Durata del programma: 45 - 60 minuti
Numero di partecipanti: fino a 100 persone
Prezzo: 200,00 kn/grupo
_____________________________________________________________________________________

Programma della gita di mezza giornata
PROGRAMMA:
- arrivo nella Direzione del Parco a Krasno
- pausa – WC, eventualmente panini (15-20 minuti)
- presentazione multimediale a scelta (45-60 minuti)
- partenza per lo Zavižan (circa 45 minuti)
- visita della stazione meteorologica (circa 20-30 minuti)
- pausa (circa 30 minuti)
- partenza per l'Orto botanico del Velebit – a piedi (circa 1,5 ora)
- ritorno a Krasno (circa 45 minuti)

Il programma comprende: guida professionale
Durata del programma: circa 5 ore
Numero di partecipanti: fino a 50 persone
Prezzi:
- gita – 300,00 kn/grupo
- gita con la presentazione – 400,00 kn/grupo
- biglietto d’ingresso – 30,00 kn/persona
Nota: sono possibili variazioni del programma, secondo l'accordo.
_____________________________________________________________________________________

Programma della gita di una giornata
PROGRAMMA:
- arrivo nella Direzione del Parco a Krasno
- pausa – eventualmente panini, WC… (15-20 minuti)
- presentazione multimediale a scelta (45-60 minuti)
- partenza per lo Zavižan (circa 45 minuti)
- visita della stazione meteorologica (circa 20-30 minuti)
- pausa (circa 30 minuti)
- partenza per l'Orto botanico del Velebit – a piedi (circa 1 ora)
- partenza per il Sentiero di Premužić fino alla capanna di Rossi e ritorno (circa 4-5 ore)
- ritorno a Krasno (circa 45 minuti)

Il programma comprende: guida professionale
Durata del programma: circa 8 ore
Numero di partecipanti: fino a 50 persone
Prezzi:
- gita – 500,00 kn/grupo
- gita con la presentazione – 600,00 kn/grupo
- biglietto d’ingresso – 30,00 kn/persona
Nota: sono possibili variazioni del programma, secondo l'accordo.

Programmi educativi per bambini
Per i bambini fino all’età di 14 anni abbiamo ideato i programmi educativi. In dipendenza dell’età dei
bambini è possibile scegliere il seguente: “Piccolo meteorologo”, “Piccolo botanico” o “Piccolo
naturalista”.
PROGRAMMA:
- arrivo nella Direzione del Parco a Krasno
- pausa, WC… (15-20 minuti)
- presentazione tematica multimediale (30 minuti)
- partenza per lo Zavižan (circa 45 minuti)
- partenza per l'Orto botanico del Velebit – a piedi (circa 1 ora)
- visita della stazione meteorologica (20 minuti)
- compilazione delle schede di esercizi tematici (circa 30 minuti)
- pausa (circa 20 minuti)
- ritorno a Krasno (circa 45 minuti).

Nel programma sono compresi: biglietto d’ingresso nel Parco, presentazione multimediale, schede di
esercizi, educatore.
Durata del programma: fino a 5 ore
Numero di partecipanti: 20-25 bambini
Prezzo: 50,00 kn/persona
Nota: nel caso che fosse impossibile andare nel Parco, il programma educativo sarà svolto a Krasno e
durerà fino a 3 ore al prezzo ridotto di 35,00 kn per persona.

Note importanti
• Ogni visitatore o organizzatore di visite che entra nel Parco è tenuto ad acquistare il biglietto, ad
esibirlosu richiesta di una persona ufficiale e conservarlo fino alla fine della visita.
• I biglietti d 'ing resso ne l Parco naziona le Velebit settentrionale valgono tre giorni.
• L' IVA è c ompresa n el prez zo.
• È necessario annunciare le visite organizzate di gruppo al minimo 7 giorni in anticipo. Il termine di
disdetta di ogni tipo di programma, guida, presentazione multimediale è di al minimo 24 ore prima del
termine concordato. Altrimenti vengono riscossi i costi della guida o delle presentazioni, come se i
programmi fossero stati svolti. Il servizio delle visite organizzate viene pagato in anticipo, sulla base
dell'offerta emessa.
• Per usufruire di qualsiasi tipo di trasporto è necessario annunciarlo al minimo tre o cinque giorni in
anticipo. Il termine di disdetta è di al minimo 24 ore prima del termine concordato. L'Ente si riserva il
diritto di disdire il servizio per motivi seguenti: condizioni atmosferiche sfavorevoli, accesso impedito
alle località desiderate e condizioni sfavorevoli delle vie di comunicazione.
• Sul territorio del Velebit settentrionale le condizioni atmosferiche possono cambiare molto
velocemente durante il giorno. Si consiglia ai visitatori di portare i vestiti e le calzature adatti (giacche a
vento, maniche lunghe, pantaloni, scarpe alte...). Prima della visita del Parco e in particolare nei mesi
primaverili, siete pregati di chiedere nella Direzione del Parco le informazioni sulla viabilità delle strade,
sulle condizioni atmosferiche e altre informazioni utili. Studiate bene anche i nostri consigli e le regole di
comportamento.
• Con l'acquisto del biglietto d'ingresso sostenete la tutela, la protezione e la promozione del Parco
nazionale Velebit settentrionale. GRAZIE!!!

