DUBROVNIK: tra natura e storia
I giorno - Split – Dubrovnik
Arrivo a Spalato la mattina presto o il pomeriggio (dipende dal traghetto). Visita della città che costituisce uno dei
principali porti dell'Adriatico. Il nucleo della città vecchia
si raccoglie intorno al porto, mentre le attività
commerciali sono concentrate nella parte Nord, ad ovest
della penisola si trova invece un Parco Naturale. La
principale attrazione della città 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.
Autonoma fino al XIV secolo nel 1420 venne
conquistata dai Veneziani; nel XVII secolo vengono
costruite le mura contro i Turchi e nel 1797 passa sotto
dominio austriaco fino al 1918. Dal 1945 diviene città
industriale. Proseguimento in bus per Dubrovnik.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
II giorno - Isola di Mljet
Prima colazione e partenza in traghetto verso l’isola di
Mljet. Nella parte nord ovest dell’isola è situato il Parco
Nazionale, che ricopre 3100 ettari e comprende il Veliko e Malo jezero (grande e piccolo lago), uniti tra loro da
uno stretto passaggio. Al centro del Veliko Jezero si trova una piccola isola sulla quale sorge un antico
monastero benedettino. Immersa tra fitti boschi di pino alpino si trova Pomena, caratteristico porticciolo e centro
abitato. Pranzo in corso di escursione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.
III giorno – Isole Elafiti - Dubrovnik
Prima colazione e partenza in traghetto per le Isole Elafiti. L’arcipelago è formato da una dozzina di isole, di cui
tre sono le principali: Kolocep, lopud e Sipan. Spiagge ed una vegetazione lussureggiante fanno da cornice a
chiese e monumenti intrisi di storia.
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
III - giorno Dubrovnik – Split
Prima colazione e visita di Dubrovnik. Fu fondata circa 1300 anni fa: gran parte del suo fascino risiede nella città
vecchia o Stari Grad, con le sue piazze pavimentate in marmo, le ripide vie acciottolate, le case alte, i conventi,
le chiese, i palazzi, le fontane e i musei. Dubrovnik è famosa per le bellissime mura che la circondano, realizzate
fra il XIII e il XVI secolo e ancora oggi intatte; sono lunghe oltre 2 km, raggiungono un'altezza di 25 m e lungo il
loro perimetro presentano 16 torri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Spalato in tempo utile per il
traghetto notturno in arrivo in Italia il giorno dopo.

