Le meraviglie della Dalmazia
Dove la storia si affaccia sul mare

Durata del Tour:
7 giorni - Direttrice 2
Dal: 03/06/2019 Al: 09/06/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

895,00 €
880,00 €
840,00 €
895,00 €
840,00 €
160,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Plitvice
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Croazia. Pranzo libero
lungo il percorso e in serata arrivo nella zona dei Laghi di Plitvice. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Plitvice - Sibenik
Prima colazione in hotel e trasferimento all’ingresso del Parco, incontro con la guida e inizio della visita ai famosi
Laghi di Plitvice. Il complesso dei laghi, proclamato Parco Nazionale nel 1949, è fra le più belle creazioni della
natura nel mondo. Nella valle situata fra le alte montagne boscose si susseguono sedici bellissimi laghi e laghetti
di un cristallino verde-azzurro. Numerosi fiumiciattoli e ruscelli forniscono l’acqua ai laghi che sono uniti fra di
essi da spumeggianti cascatelle e da rumorose cascate. Per la loro singolare evoluzione e bellezza i laghi di
Plitvice sono dal 1979 iscritti nella lista mondiale del Patrimonio Naturale dell’Unesco. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento per la zona di Sibenik. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Sibenik - Trogir
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Sibenik, luogo ove la dominazione veneziana ha lasciato
la sua impronta, sia nel tessuto delle calli aggrovigliate e strette, sia negli insigni monumenti, tra i quali
ricordiamo la bellissima Cattedrale di San Giacomo, capolavoro dell’architettura italiana del ‘400 in Dalmazia.
Pranzo in hotel e nel pomeriggio escursione a Trogir. Breve visita del bellissimo centro storico di questa cittadina
chiamata la “Piccola Venezia”. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Medjugorie – Mostar - Neum
Prima colazione in hotel e partenza per Medjugorie. Arrivo in questo paesino nell'Erzegovina, situato alla base di
due colline: il Krizevac e il Podbrdo, come suggerisce il nome (Medjugorie significa appunto "fra i monti"). Se
tutta la vallata di Medjugorje è piena di luoghi di preghiera, senza dubbio il Santuario della Regina Della Pace
dedicato a San Giacomo, luogo di pellegrinaggi, è quello più importante perché in esso si celebra l'Eucaristia,
fonte e culmine della vita cristiana. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione a Mostar il cui nome deriva
dal suo "ponte vecchio" (lo Stari Most) e dalle torri sulle due rive, dette i "custodi del ponte" (i mostari).
Proseguimento per Neum e all’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Dubrovnik
Prima colazione in hotel, trasferimento a Dubrovnik e incontro con la guida per la visita di questa incantevole
città. Il centro storico è cinto da poderose mura tra le più belle e meglio conservate del Mediterraneo, lunghe
quasi 2 km, con torri di guardia e porte di accesso ancora integre. Si vedranno tra l’altro la Cattedrale di Santa
Maria Maggiore, la Fontana d’Onofrio, il Convento dei Francescani, la Chiesa di San Biagio in stile barocco, il
Palazzo dei Rettori e la Placa detta “stradun”, via principale del centro storico. Pranzo libero e nel pomeriggio
tempo a disposizione per shopping o visite a carattere individuale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Spalato - Abbazia
Prima colazione in hotel e partenza per Spalato. Incontro con la guida per la visita della città. Il centro storico è
racchiuso nelle alte mura del Palazzo di Diocleziano, uno dei più mirabili e grandiosi monumenti romani. Fu
costruito con la pietra calcarea dell’isola di Brac nel 293-305 d.C., concepito come reggia e fortezza, recintato da
grandi e possenti mura oggi abitate come del resto tutto l’interno, cosa che senza dubbio, ha fatto si che tutto il
complesso sia ad oggi ancora ben conservato. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Abbazia.
Arrivo in serata, trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
7° Giorno: Abbazia - Italia
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sul lungomare di Abbazia,
località turistica con la più spiccata tradizione mondana dell’Adriatico. In tarda mattinata partenza per il viaggio di
ritorno, pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio con pullman GT. * Sistemazione in hotel 3*** o 4**** in camere doppie con servizi privati * Trattamento
come da programma * Visita guidata ai Laghi di Plitvice, Medjugorie, Mostar, Dubrovnik e Spalato *
Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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