TOUR IN PULLMAN

CROAZIA DALMAZIA e
BOSNIA
Città storiche, bellezze naturali e mare cristallino
HOTEL: 3/4 STELLE
TRASPORTO: PULLMAN G.T.
DURATA: 9 GIORNI/8 NOTTI
DATE DI PARTENZA: DAL 13 AL 21 LUGLIO E DAL 10 AL 18 AGOSTO 2019

1° giorno
FIRENZE / ZARA
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orario da definire. Sistemazione in pullman e
partenza per Zara. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno
ZARA / PARCO DI KRKA / SPALATO
Prima colazione. Visita guidata di Zara, che conserva numerose testimonianze del suo passato di
importante città Romana e della dominazione della Repubblica di Venezia alla quale si devono le
fortificazioni a difesa degli attacchi dei Turchi. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il Parco di Krka
e visita guidata con imbarco sul battello per la navigazione lungo il fiume per ammirare le
spettacolari cascate. Trasferimento in hotel a Spalato, cena e pernottamento.
3° giorno
SPALATO
Prima colazione. Visita guidata del Palazzo di Diocleziano, costruito come residenza imperiale ma
anche come accampamento militare delle guardie imperiali. Visita della Cattedrale di San Doimo,
ricavata dal mausoleo di Diocleziano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali.
Cena e pernottamento.
4° giorno
SPALATO / TROGIR / MLINI
Prima colazione. Partenza per Trogir. Visita guidata della città posta su una piccola isola collegata
alla terraferma da ponti. Il centro storico è un insieme di edifici in stile romanico, rinascimentale e
barocco. Spiccano la bella Cattedrale di San Lorenzo e il Municipio dal portico in stille gotico.
Pranzo. Partenza per Mlini località nei pressi di Dubrovnik. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno
DUBROVNIK / MLINI
Prima colazione. Trasferimento a Dubrovnik, visita guidata del nucleo storico, circondato dai
bastioni medievali, che creano una perfetta illusione di impenetrabilità. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena e pernottamento.
6° giorno
MLINI / ESCURSIONE IN MONTENEGRO (facoltativa)
Mezza pensione. Tempo libero per relax al mare oppure possibilità di effettuare un’escursione
facoltativa in Montenegro. L’escursione, della durata di 11 ore, consentirà di visitare alcune delle
località di maggiore interesse: le Bocche di Cattaro, Perasto splendida cittadina ai piedi del monte
Sant’Elia con tempo libero per effettuare una crociera verso l’isola di Nostra Signora delle Rocce
(non inclusa). Pranzo libero. Rientro in serata.

7° giorno
MLINI / MOSTAR / MEDJUGORJE
Prima colazione. Partenza per Mostar. Disbrigo delle formalità doganali e passaggio in Bosnia
Erzegovina. Arrivo nella bella cittadina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio incontro con la guida per
la visita del centro storico, che dopo una fase di ricostruzione è nuovamente visitabile in tutta la
sua bellezza. In particolare lo scenografico ponte Stari Mostar ovvero il Ponte Vecchio, distrutto
durante il conflitto nel 1993 è tornato ad unire le due parti della città. Partenza per Medjugorje.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
8° giorno
MEDJUGORJE / SEBENICO / OPATJIA
Prima colazione. Partenza per Sebenico. Incontro con la guida per la visita del centro cittadino
costituito da un vero e proprio dedalo di strade e vicoli. Pranzo in ristorante. Partenza per Opatjia.
Arrivo in serata. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
9° giorno
OPATJIA / FIRENZE
Prima colazione. Incontro con la guida per la visita della città dove spiccano i bei palazzi asburgici.
Partenza per il rientro ai luoghi di origine. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda
serata.
N.B.: per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe
subire variazioni.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
DATE
DI
PARTENZA

QUOTE

RIDUZIONE
3° - 4°LETTO
BAMBINO
2/11 ANNI

13/07 e 10/08

€ 1240

€ 100

RIDUZIONE
3° LETTO
ADULTO

€ 50

SUPPLEMENTO: camera singola € 330
Costo individuale gestione pratica: € 30
Minimo 35 partecipanti
PRENOTA PRIMA: Riduzione € 15
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate
dalla CE n. 561/2006 * n. 8 pernottamenti con sistemazione camere doppie con servizi privati in
hotel 3/4 stelle periferici * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno eccetto pranzo del 6° giorno * visite guidate come da programma *
navigazione nel Parco di Krka * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e
annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * pranzi del 1°, 6° e 9° giorno * bevande in
genere * ingressi * escursione facoltativa in Montenegro € 60 (da prenotare e pagare
contestualmente al viaggio - Minimo 20 partecipanti) * tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende” o definito in programma come facoltativo * eventuale tassa di
soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

