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CROAZIA E MONTENEGRO 

DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO 2018 

1° Giorno: CAGLIARI - SPALATO - TROGIR 

Incontro con i partecipanti all’aeroporto di Cagliari e partenza alle ore 05:30 per Spalato con volo diretto. Arrivo, incontro 
con la guida/accompagnatore e trasferimento fino a Trogir. Prima colazione in albergo. Proseguimento per il Parco 
Nazionale Krka, in cui si potranno ammirare dal basso le cascate della Krka. Nel mezzo del fiume, nel punto in cui lo stretto 
si apre per formare il lago chiamato Visovac, è sorta una piccola isoletta che ora ospita il monastero francescano di Sant' 
Arcangelo: incantevole, curato, squisitamente mediterraneo con chiesetta e museo. Pranzo in agriturismo vicino. Partenza 
per Šibenik e visita della città, capoluogo della contea Šibensko – Kninska, che vanta un centro storico molto suggestivo e 
particolare. La rete di strade e piazze risale al XV e XVI secolo, e il cuore del centro storico conserva la cattedrale di San 
Giacomo, che rappresenta il gioiello architettonico della Dalmazia. La sua caratteristica più importante è costituita dal 
fregio con 71 teste scolpite che orna le pareti esterne delle absidi. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

2° Giorno: ISOLA DI BRAC 

Prima colazione in albergo. Partenza per Spalato e imbarco sul traghetto per l’Isola di Brač. È una tra le più grandi isole 
dell'Adriatico coperta da boschi, pini e uliveti, ed è famosa per il suo marmo bianco, adoperato per edificare la Casa Bianca 
di Washington, il Reichstag di Berlino e la sede del Parlamento di Vienna. Salita sulla Vidova Gora, la vetta più alta, e pranzo 
sul belvedere in una " Konoba", dove sarà servita la rinomata carne d'agnello di Brac cotta allo spiedo e il prosciutto crudo 
dalmato. Partenza per Bol, località turistica rinomata per le sue spiagge, e visita ad una cantina con degustazione di vini. 
Al termine imbarco sul traghetto e rientro a Spalato. Proseguimento per Trogir. Cena e pernottamento in albergo. 

3° Giorno: LAGHI DI PLITVICE 

Dopo la prima colazione partenza per la visita dei Laghi di Plitvice. All'interno del Parco Nazionale sono compresi 19,5 ettari 
di colline coperte di boschi, che racchiudono 16 laghi di color smeraldo; quelli della parte inferiore sono più tranquilli, 
mentre quelli della parte superiore sono circondati da fitte foreste e collegati da possenti cascate. Nel 1979 i Laghi di Plitvice 
sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Pranzo in ristorante. Al termine rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 

4° Giorno: TROGIR - SPALATO - TREBINJE 

Prima colazione in albergo. Visita di Trogir, una città cinta da mura quattrocentesche che racchiude un dedalo di vie 
medievali. Nel 1997 è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO per proteggere i molti edifici in stile romanico 
e rinascimentale. La cattedrale di San Lorenzo rappresenta la vera perla della città, situata nella piazza in cui si possono 
ammirare anche il Municipio del XV secolo e il palazzo Čipiko. Si prosegue per il lungomare per osservare il portale e il 
cortile del rinascimentale Palazzo Lučić, fino ad arrivare al Castello Kamerlengo, archetipo della fortezza medievale. 
Proseguimento e visita di Spalato, città costiera famosa per le spiagge e per il palazzo di Diocleziano, che si trova nel centro 
storico. Pranzo in ristorante. Partenza per Trebinje. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° Giorno: DUBROVNIK 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dubrovnik, incontro con la guida e visita della città. Chiamata la Perla dell’Adriatico, 
è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Attraversata Porta Pile si passeggia sullo Stradun, la famosa 
strada principale del centro storico, risalente al periodo tardo-medioevale. Si vedranno l’esterno del Monastero dei 
Francescani, anche sede della farmacia più antica d’Europa ancora in attività (aperta nel 1317), il Monastero dei Domenicani, 
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il Palazzo dei Rettori del XV secolo, il Palazzo Sponza e la chiesa barocca di San Biagio. Le solide mura di 2 km di lunghezza, 
con fortezze e torri, sono state costruite nell’arco di cinque secoli e sono state testimoni degli eventi storici vissuti dalla 
città. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

6° Giorno: PERAST - KOTOR 

Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per Perast. Imbarco sul battello per la visita dell'isolotto con la chiesa 
della Madonna dello scoglio (Gospa od Škarpjela). Al rientro visita della cittadina dal ricco passato, che visse il suo massimo 
splendore nel Seicento e Settecento, grazie allo sviluppo della navigazione e del commercio. Numerosi palazzi di 
quest’epoca sono ben conservati ed alcuni di questi rappresentano I monumenti più importanti dell’architettura barocca 
della costa montenegrina. Proseguimento per Kotor. Pranzo in ristorante e poi visita della città, importante per la sua lunga 
storia: il centro urbano è situato all’interno delle mura che, per le loro peculiarità, costituiscono un esempio unico di 
fortificazione urbana sia dal punto di vista militare che estetico. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

7° Giorno: MOSTAR - SPALATO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Mostar, centro storico, culturale ed economico dell'Erzegovina. Visita guidata della 
città col suo celebre Stari Most, il ponte Vecchio, originario del Medio Evo. Pranzo in ristorante. In serata proseguimento 
per l’aeroporto di Spalato, partenza in tarda serata per Cagliari con volo diretto. Arrivo e fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PARTECIPANTI) € 1.200,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
• Passaggio aereo Cagliari/ Spalato/Cagliari con volo charter; 

• Bagaglio in stiva Kg. 15 + bagaglio a mano di Kg. 7; 

• Sistemazione in camere con servizi privati in alberghi di categoria 3/4 stelle;  

• Trattamento di pensione completa dalla colazione del 1° giorno al pranzo del 7° giorno, bevande ESCLUSE; 

• Ingressi compresi: Parco nazionale di KrKa (ingresso e battello), Parco nazionale di Plitvice (ingresso, trenino e 

battello), battello a Perast e degustazione di vini sull’isola di Brac;  

• Trasferimenti ed escursioni come da programma con pullman privato gran turismo; 

• Accompagnatore/Guida locale al seguito per tutta la durata del tour; 

• Accompagnatore dalla Sardegna; 

• Assicurazione EuropAssistance medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Quota di iscrizione € 25,00; 

• Tasse aeroportuali € 150 ,00; 

• Mance, facchinaggio, altri pasti non menzionati, ingressi a pagamento non menzionati, tasse di soggiorno ove 
richieste da pagare in loco, gli extra in genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”; 

• Le eventuali eccedenze bagaglio dovranno essere pagate direttamente in aeroporto. 

NB: 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, L’ITINERARIO POTREBBE ESSERE MODIFICATO O INVERTITO SENZA 

PREAVVISO, MANTENENDO IN OGNI CASO TUTTE LE VISITE E LE ESCURSIONI MENZIONATE 

NELL’ITINERARIO. 


