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LAGHI DI PLITVICE - ZARA
DUBROVNIK – SPALATO
19/25 Settembre 2019

7 giorni / 6 notti

1° giorno, giovedì 19/09 – NONANTOLA / ABBAZIA (400 km circa)
Ritrovo dei partecipanti ore 06.00 c.a. (orari indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman per la
Croazia. Arrivo ad Abbazia, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata di Fiume: la città ha un grazioso centro
cittadino con numerose attrazioni, tra fortezze e porte medievali, musei ed eleganti vie pedonali. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno, venerdì 20/09 – ABBAZIA / PLITVICE / ZARA (350 km circa)
Prima colazione in hotel, partenza per il Parco nazionale di Plitvice. Arrivo, ingresso (incluso) e visita: laghi carsici collegati tra loro da
cascate, ruscelli e salti d’acqua; un complesso sistema di passeggiate che si snoda su sentieri ben segnalati, si aggiungono ponti e
passerelle sospese sull’acqua. Creato nel 1949 è il più vecchio parco nazionale della Croazia diventato patrimonio dell’Unesco. Pranzo in
ristorante all’interno del parco Al termine si prosegue verso Zara. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno, sabato 21/09 – ZARA / PARCO di KRKA / SIBENIK / TROGIR (200 km circa)
Prima colazione in hotel, partenza per l’ingresso (incluso) e la visita guidata del Parco Nazionale di Krka, uno dei più bei parchi della
Croazia, costituito nel 1985 copre un’area di 109 kmq della parte più spettacolare del corso del fiume Krka e del tratto inferiore del
fiume Cikola. Navigazione del fiume fino a Skradin per ammirare le meravigliose cascate del Parco. Pranzo in ristorante in corso di visita
al termine della quale si parte per Trogir con una sosta per una breve visita panoramica (solo esterni) di Sibenik, città ricca di
testimonianze storiche e monumenti tra cui molti di epoca veneziana. All’arrivo a Trogir, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno, domenica 22/09 – TROGIR / DUBROVNIK (270 km circa)
Prima colazione e partenza per Dubrovnik. Arrivo, pranzo in ristorante. Visita della città dove il bianco della pietra ed i colori dei tetti
creano un contrasto suggestivo con il blu del mare. Le imponenti mura costituiscono un piacevole percorso a piedi da cui è possibile
sbirciare dall’alto la città vecchia, con le splendide chiese, palazzi, piazze. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, lunedì 23/09 – DUBROVNIK
Prima colazione in hotel, partenza per il Montenegro. All’arrivo a Perast, località situata all'interno delle Bocche di Cattaro, imbarco
sulla motonave in partenza per una navigazione alla scoperta delle due piccole isole di San Giorgio (Sveti Ðorđe), sulla quale sorge
l’omonima abbazia del XII secolo, e «dello Scalpello», che ospita il santuario della Madonna anch’essa «dello Scalpello» (Gospa od
Škrpjela), unica isoletta artificiale dell’Adriatico. Al rientro a Perast, sbarco e proseguimento in pullman per Kotor. Pranzo in ristorante,
breve visita di questa antica città circondata da un’imponente cinta muraria e Patrimonio Unesco, partenza per il rientro a Dubrovnik.
Cena in ristorante, passeggiata by night in centro città e pernottamento in hotel.
6° giorno, martedì 24/09 – DUBROVNIK / TROGIR / SPALATO / ANCONA (250 km circa)
Prima colazione in hotel e partenza per Trogir. Breve visita (solo esterni) della pittoresca cittadina e pranzo in ristorante. Trasferimento
a Spalato, visita guidata della città (solo esterni) che ha 1.700 anni di storia. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governava il
mondo, lasciandole in eredità un’architettura importantissima, tra cui il Palazzo di Diocleziano. Termine della visita al porto e imbarco
sul traghetto in partenza per il rientro in Italia. Sistemazione nelle cabine, cena a bordo libera a carico dei partecipanti e pernottamento.
7° giorno, mercoledì 25/09 – ANCONA / NONANTOLA
Prima colazione a bordo libera a carico dei partecipanti. All’arrivo al porto di Ancona, sbarco e partenza per il rientro ai luoghi di
destinazione.
1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare senza che questo comporti alterazione nel
contenuto del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche, istituzionali, lavori di
ristrutturazione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 2) Gli orari precisi
verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza. 3) DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità

Quota di partecipazione, minimo 25 partecipanti
€ 1.070,00
Numero massimo approssimativo 35/40 partecipanti
Supplemento camera/cabina singola € 260,00
La quota comprende: * viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in
vigore in data 11/04/2007) * vitto e alloggio autista in camera/cabina singola * sistemazione per un totale di 5 notti in hotels 3/4 stelle
nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno * acqua ai pasti * passaggio marittimo Spalato/Ancona bus e passeggeri con sistemazione
per 1 notte in cabine doppie interne * guide locali per visite ed escursioni come da programma * ingressi (Parco Nazionale di Plitvice) *
navigazionesul fiume Krka e a Perast in Montenegro * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.
La quota non comprende: * cena del 6° giorno e colazione del 7° giorno a bordo nave * tassa di soggiorno da pagare in loco * altri
ingressi non menzionati nella quota comprende * mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it

059/2133701

