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Tour della Croazia:  
Spalato · Trogir · Sibenico · Zara · Nona · Abbazia  

 

02 · 07 Luglio 2018 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 14.30, percorso via autostrada A14. Arrivo in serata ad 
Ancona, disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza per Spalato. Cena libera e notte in viaggio.  
 
2°Giorno:  

Ore 7.00 arrivo a Spalato, sbarco, incontro con la guida e visita di questa splendida città, la più 
grande della Croazia e cuore della Dalmazia. Da ammirare: il Palazzo di Diocleziano, che oggi 
costituisce il cuore di questa tipica città mediterranea, la passeggiata lungo la Riva, la collina Marjan 
e la spiaggia Bacvice. Pranzo libero. Pomeriggio libero per shopping. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
3°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Trogir, città situata nel golfo di Kastela sull’isola tra Ciovo e 
la terraferma. Incontro con la guida e visita di questa città-museo nel vero senso della parola, ricca 
di monumenti storici e culturali. Per l’originale architettura e le belle vie è chiamata “Piccola 
Venezia” ed è entrata nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento per Sibenico. Arrivo, incontro con la guida e visita della città situata su una baia 
naturale protetta, frastagliata e caratteristica, dove sfocia uno dei più bei fiumi della Croazia, il 
fiume Krka. Al termine proseguimento per Zara, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città di Zara che 
è diventata una delle mete turistiche più incantevoli e famose dell’Adriatico. Da ammirare il centro 
storico che ospita alcuni monumenti principali, importanti chiese, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio 
proseguimento per Nona, piccola cittadina il cui centro è situato su una piccola isoletta collegata da 
due ponti con la terraferma. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Abbazia. Pranzo libero. Incontro con la guida e pomeriggio 
dedicato alla visita della città, dalla ricca storia e vasta presenza culturale, che fonde stile, eleganza 
ed incredibili panorami sul Mare Adriatico. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. 
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Documento richiesto: Carta d’identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo. 

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 520,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 420,00 
Supplemento camera singola € 120,00 
Supplemento pro-capite sistemazione in cabina in andata € 35,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 32,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 200,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Traghetto Ancona – Spalato A/S con sistemazione in poltrone; 

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’ultimo; 

 Servizio guida come da programma. 
 
La quota esclude: bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento cabina, supplemento 
camera singola e tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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