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                                                                                                                                           Tour della DALMAZIATour della DALMAZIATour della DALMAZIATour della DALMAZIA    
L’AUTENTICO FASCINO DEL MEDITERRANEOL’AUTENTICO FASCINO DEL MEDITERRANEOL’AUTENTICO FASCINO DEL MEDITERRANEOL’AUTENTICO FASCINO DEL MEDITERRANEO    

    

    Le incantevoli cascate del fiume Krka, i tesori artisLe incantevoli cascate del fiume Krka, i tesori artisLe incantevoli cascate del fiume Krka, i tesori artisLe incantevoli cascate del fiume Krka, i tesori artistici tici tici tici 
delle cittàdelle cittàdelle cittàdelle città----museo e l’affascinante isola di Bracmuseo e l’affascinante isola di Bracmuseo e l’affascinante isola di Bracmuseo e l’affascinante isola di Brac    

Dal 29 Maggio al 03 Giugno 2017 
06 giorni in pullman 

 
PROGRAMMA:  
1° GIORNO:   Lunedì 29.05.2017 LOCALITA’ D’ORIGINE – SEBENICO (dintorni) 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 
partenza per il confine sloveno e poi croato. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo a SEBENICO, incontro con la 
guida e inizio delle visite. Fondata oltre mille anni fa dai Croati, la città possiede alcune delle più preziose opere 
d'arte dell'intera Dalmazia come la cattedrale gotico-rinascimentale di San Giacomo (Patrimonio Unesco), il maggior 
monumento d'arte sacra della città, la cui cupola di pietra bianca domina, come una corona, l'intera città.  Al 
termine della visita, sistemazione in hotel sulla riviera di Sebenico, cena e pernottamento. 
 
 

 
Sebenico: La Cattedrale                                      Trogir                                           Trogir: il centro storico 
 

2° GIORNO:  Martedì 30.05.2017  TROGIR - SPALATO - NEUM 
Dopo la prima colazione proseguimento per TROGIR. Arrivo, incontro con la guida e inizio delle visite. Trogir ha il 
titolo di città romanico-gotica meglio conservata dell'Europa Centrale e si trova sulla lista del patrimonio 
mondiale dell'Unesco. Si trova su un'isola tra la terraferma a cui è collegata da un ponte fisso e l'isola di Ciovo a 
cui la collega un ponte in origine mobile, ma oggi in disuso. Durante la visita si potranno ammirare la Cattedrale di 
San Lorenzo con uno dei più grandi portali dell’Adriatico, il Battistero e la Loggia municipale. Al termine della visita 
prosecuzione per SPALATO. Arrivo a Spalato, pranzo in ristorante. Dopo il pranzo visita guidata della città, il 
principale porto dell'Adriatico dal quale partono le maggiori linee di traghetti per le isole, Dubrovnik e Italia. La 
principale attrazione della città, a testimonianza del glorioso passato è il Palazzo di Diocleziano costruito tra il 
295 e il 305 d.C. che, nel VII secolo diede asilo agli abitanti di Salona in fuga. Al termine della visita, prosecuzione 
per Neum – località balneare e turistica in Bosnia e Herzegovina. Arrivo a Neum, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.    

 
Spalato: il Palazzo di Diocleziano                   Spalato: il lungomare                                Dubrovnik 
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3° GIORNO: Mercoledì 31.05.2017  NEUM – DUBROVNIK – Riviera di MAKARSKA 
Prima colazione in hotel e prosecuzione per Dubrovnik. Arrivo a DUBROVNIK, incontro con la guida e visita guidata 
della città.  
„Coloro che cercano il paradiso terreste, devono venire a Dubrovnik“ ebbe occasione di scrivere George Bernard 
Shaow, ammaliato dalla città le cui mura intatte, oggi sotto l'egida dell'Unesco, si dipanano ininterrottamente per 
ben 1940 metri, circondando quel luogo che , in patria e nel mondo, porta il titolo di „Perla dell'Adriatico“. 
Ubicata nell'estremità meridianale della Croazia, arricchita per secoli dalle migliori opere di architetti e artisti, 
Dubrovnik vanta un caldo clima mediterraneo grazie al quale, oltre alla vegetazione tipicamente mediterranea, vi 
cresce anche quella subtropicale, con piantagioni di limoni, aranci e mandarini profumati, mentre le palme e le agavi 
lussureggianti abbelliscono i parchi rinascimentali ed i giardini fioriti dei palazzi medioevali in pietra e degli umili 
conventi. Visita del convento francescano con una tra le più antiche farmacie d’ Europa, la chiesa di S. Biagio, il 
Palazzo dei Rettori, la piazza  della Loggia con la statua del paladino Orlando (leggendario simbolo della liberta' della 
citta’), il Palazzo Sponza, il Palazzo della Gran Guardia, la Torre dell’ Orologio, fontana di Onofrio, la Cattedrale, ecc. 
Al termine della visita pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento per Makarska, sistemazione in hotel sulla 
riviera di Makarska. Cena e pernottamento. 

 

 
            Dubrovnik: le mura                          Dubrovnik: Chiostro dei Francescani            Isola di Brac: spiaggia di Bol 
 

4° GIORNO: Giovedì 01.06.2017   ISOLA DI BRAC 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione, con guida, all' ISOLA DI BRAC (Brazza). Imbarco 
sul traghetto per isola di Brač (Brazza). Arrivo a Sumartin sull' isola di Brač e prosecuzione per Bol.  Arrivo a Bol, 
incontro con la guida e visita della cittadina inclusa la famosa spiaggia di Zlatni Rat (il Corno d' Oro). La 
spiaggia di Zlatni Rat e' tra le piu' belle spiaggie del Mediterraneo. Pranzo in ristorante a Bol. Dopo il 
pranzo, prosecuzione per Vidova Gora (778 m sopra il livello del mare) il monte più alto delle isole dell' Adriatico. 
Dopo la visita, proseguimento per la cittadina di Škrip - paesino dove secondo la leggenda nacque l' imperatrice 
Helena – la madre del Costantino - l'imperatore romano che fece del Cristianesimo la religione ufficiale dell' impero. 
Al termine della visita, prosecuzione per Supetar (o dintorni) sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  L' isola 
di Brač (Brazza) è la piu' grande isola della Dalmazia (395 kmq) ed allo stesso tempo la piu' alta delle isole dell' 
Adriatico ( il monte di Vidova Gora 778 m). Vicina alla terraferma, a meno di un' ora con il traghetto, e' molto 
comoda da raggiungere. E' nota per la sue bellezze naturali ed ricca  di leggende e tradizioni,  di monumenti 
storico culturali dall' antichità ai tempi moderni.   
 

5° GIORNO: Venerdì 02.06.2017    PARCO NAZIONALE DEL FIUME KRKA – ZARA (dintorni) 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Supetar (sull'Isola di Brac). Imbarco sul traghetto e dopo 1 ora 
circa di navigazione arrivo a Spalato. Sbarco e proseguimento per il PARCO NAZIONALE DEL FIUME KRKA. 
Incontro con la guida all' ingresso del parco, ed inizio della visita. La visita del Parco nazionale del fiume Krka  inizia 
con il percorso a piedi dei sentieri e passerelle di legno che si snodano nei fitti boschi. Durante il percorso si 
visiteranno le imponenti cascate, ed i vecchi mulini in pietra. Il parco è la casa per numerose specie di uccelli ed 
animali. E' conosciuto  per le cascate che formano anche dei laghetti. In bellezza concorre ai Laghi di Plitvice. 
Pranzo in ristorante nelle vicinanze del parco. Dopo il pranzo, proseguimento per ZARA, arrivo ed incontro con la 
guida per la visita della città che vanta tremila anni di storia e conserva il maggiore foro romano riportato alla luce 
sulla sponda orientale dell'Adriatico. Visita della Cattedrale  romanica di Santa Anastasia; la chiesa di San Donato 
(esempio di architettura bizantina della Dalmazia),  l' Organo marino, un curioso ingegno che sfrutta i movimenti 
delle onde marine per produrre i suoni, facendo in quel modo “suonare” il mare. Al termine della visita, 
sistemazione in hotel sulla riviera di Zara, cena e pernottamento. 
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Parco Nazionale Fiume Krka                     Zara: la piazza centrale                               Zara: l'organo marino 
 

6° GIORNO: Sabato 03.06.2017   RIVIERA DI ZARA – LOCALITA' D'ORIGINE 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo in serata e fine del Viaggio. 
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                    €   940,00 
Minimo 35 partecipanti  
      

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (05 notti) salvo disponibilità     €   160,00                              
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA          €    30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
- Viaggio in pullman Gran Turismo  
- Pedaggi autostradali, internazionali e parcheggi  
- Sistemazione in hotels cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati   
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con  
  pranzi in ristoranti durante le visite 
- La tassa di soggiorno negli hotels  
- Le bevande ai pasti: 0,50 lt di acqua minerale per pasto  
- Servizio di guide locali parlanti italiano a Sebenico, Trogir, Spalato, Dubrovnik, Isola di Brac, Parco Nazionale  
  Krka e Zara 
- Passaggio in traghetto: Makarska /Isola di Brac / Spalato 
- Gli auricolari durante le visite 
- Documenti di viaggio  
- Accompagnatore dell’Agenzia 
- Accompagnatore locale (parlante italiano) in Croazia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non specificati - Le bevande ai pasti oltre a quanto indicato - Visite ed 
escursioni facoltative - Gli ingressi - Eventuali facchinaggi in hotel - Le mance - Gli extra in genere di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e 
assicurazione (obbligatoria) 
 
SUPPLEMENTO INGRESSI  € 39,00  (da confermare e saldare in Agenzia prima del viaggio) 
Sebenico: la Cattedrale di San Giacomo  
Trogir: la Cattedrale 
Spalato: San Doimo (il Mausoleo di Diocleziano), il Tempio di Giove 
Dubrovnik: Il convento dei francescani con la farmacia, la Cattedrale 
Parco Nazionale del fiume Krka 
Zara: la Chiesa di San Donato  
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero 
in regolare corso di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità.  
I minori accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto. 
Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di 
numero inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in 
base ai costi e ai supplementi in vigore al 03/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero 
differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
CAMBI APPLICATI 
IN CROAZIA:  € 1 = CUNA CROATA HRK 7,56 circa 
IN BOSNIA-HERZEGOVINA: € 1 = MARCO BOSNIACO BAM 1,95  circa 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per 
l’autista di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida 
effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 15 minuti // 
un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione 
atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste l’Agenzia si riserverà di effettuare 
alcune necessarie variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al 
rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito elencate, 
oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 
delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 29 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 28 a 08 giorni prima della partenza; 
100% della quota di partecipazione da 07 al giorno della partenza 
 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante 
lo svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il 
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali per l’espatrio. 
 

 
 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un acconto di € 240,00 per persona + la quota di iscrizione di € 30,00 
 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO CHE VERRA’ UTILIZZATO PER IL 
VIAGGIO. 
 

Saldo entro il 29 Aprile 2017 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 16 Gennaio 2017 
  

 “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


