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Salpa con noi
Immaginate di svegliarvi ogni giorno ammirando un’isola o un porto diversi,
con panorami che rilassano la mente ed il corpo… Irresistibile, vero?
Se volete trasformare la vostra vacanza in un’esperienza davvero meravigliosa,
saltate a bordo e esplorate le coste croate navigando con le nostre
fantastiche crociere.
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Benvenuti
A bordo

SCEGLIETE LA CATEGORIA
DELLA NAVE E SCOPRITE
LE ISOLE CROATE
ADRIATIC QUEEN

DESIRE

EQUATOR

MY WISH

STELLA MARIS
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ARCA

BELLA

FREEDOM

PRESTIGE

PRINCESS ALOHA

EDEN
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Crociere Supreme
Sono belle, lussuose, e non c’è nave o passeggero che non si volti a guardare questi maestosi yacht.
Resterete affascinati anche dalle loro confortevoli cabine, arredate secondo gli ultimi standard.
Partite quindi per questa avventura marittima, salutate il vento e capirite presto cosa significhi
godersi davvero la vita.

CARATTERISTICHE DELLE
CROCIERE SUPREME
Nuove maestose navi
Cabine spaziose dotate di A/C,
LCD TV
Mezza pensione con colazione
a buffet e pranzi con menu
4 portate
Cena con il capitano e cena
di benvenuto
Area prendisole con comodi
lettini
Salone ristorante e bar
con A/C e LCD TV
Wifi gratis a bordo
Visite guidate incluse
Transfer da/per l’aeroporto
Deposito bagagli
Equipaggio con esperienza

75

Adriatic Queen

CARATTERISTICHE

ADRIATIC QUEEN

Anno di costruzione: 2017
Lunghezza: 35.2 m / 115.5 piedi
Larghezza: 11 m / 36 piedi
Cabine: 15

PONTE SOLE

Capacità: 31 passeggeri
Velocità: 10 NM
Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

PONTE PRINCIPALE
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Arca

CARATTERISTICHE

ARCA

Anno di costruzione: 2017
Lunghezza: 48.2 m / 158 piedi
Larghezza: 8.1 m / 26.6 piedi

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Cabine: 19
Capacità: 39 passeggeri
Velocità: 9 NM
Piscina, Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV

PONTE PRINCIPALE

Wi-Fi gratis a bordo

PONTE INFERIORE
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Bella

CARATTERISTICHE

BELLA

Anno di costruzione: 2019
Lunghezza: 47.9 m / 157 piedi
Larghezza: 8.5 m / 27.8 piedi
Cabine: 20

PONTE SOLE

Capacità: 41 passeggeri
Velocità: 10 NM
Piscina, Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini
Cabine deluxe sul ponte superiore

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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Desire

CARATTERISTICHE

DESIRE

Anno di costruzione: 2017
Lunghezza: 49 m / 161 piedi
Larghezza: 8.7 m / 28.5 piedi

PONTE SOLE

Cabine: 19
Capacità: 40 passeggeri
Velocità: 9 NM
Piscina, Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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Equator

CARATTERISTICHE

EQUATOR

Anno di costruzione: 2017
Lunghezza: 39.6 m / 129.9 piedi
Larghezza: 8 m / 26.2 piedi

PONTE SOLE

Cabine: 18
Capacità: 36 passeggeri
Velocità: 12 NM
Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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Freedom

CARATTERISTICHE

FREEDOM

Anno di costruzione: 2019
Lunghezza: 49 m / 161 piedi
Larghezza: 8.7 m / 28.5 piedi

PONTE SOLE

Cabine: 19
Capacità: 41 passeggeri
Velocità: 9 NM
Piscina, Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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My Wish

CARATTERISTICHE

NOVITÁ

MY WISH

Anno di costruzione: 2020
Lunghezza: 49.98 m / 164 piedi
Larghezza: 8.63 m / 28.3 piedi
Cabine: 18
Capacità: 38 passeggeri

PONTE SOLE

Velocità: 10 NM
JACUZZI

75

Piscina, Jacuzzi & Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante & Bar

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE
Balcony

KABINA
PUTNIKA 9

Balcony

Balcony

9

11

KABINA
PUTNIKA 11

KABINA
PUTNIKA 13

Balcony

13

Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV

Balcony

15

17

KABINA
PUTNIKA 15

Wi-Fi gratis a bordo

KABINA
PUTNIKA 17
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KABINA
PUTNIKA 10

12

10
Balcony

KABINA
PUTNIKA 12

KABINA
PUTNIKA 14

14

Balcony

16
Balcony

18

KABINA
PUTNIKA 16

PUTNIKA 18
KABINA

Balcony

Balcony

PONTE PRINCIPALE

BAR

RISTORANTE

PONTE INFERIORE

2
KABINA
PUTNIKA 2

KABINA
PUTNIKA 1

1

4

8
7
3

| 25 |

14

6

PUTNIKA 4
KABINA

KABINA
PUTNIKA 5

5

KABINA
PUTNIKA 8

PUTNIKA 7
KABINA
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Prestige

CARATTERISTICHE

PRESTIGE

Anno di costruzione: 2012
Lunghezza: 49 m / 160.8 piedi
Larghezza: 9 m / 29.5 piedi

PONTE SOLE

Cabine: 20
Capacità: 38 passeggeri
Velocità: 10 NM
Jacuzzi & Terrazza prendisole con lettini

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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Stel a Maris

CARATTERISTICHE

STELLA MARIS

Anno di costruzione: 2017
Lunghezza: 49 m / 160.8 piedi
Larghezza: 8.18 m / 26.8 piedi
Cabine: 18
Capacità: 36 passeggeri

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Velocità: 10 NM
Terrazza prendisole con lettini

BAR

RISTORANTE

Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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"La casa è dove
l'ancora scende."
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Supreme –
Andata e ritorno su Spalato
Route A150
M/S DESIRE, MS BELLA,
M/S ADRIATIC QUEEN, M/S ARCA
DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, KORCULA,
DUBROVNIK, MLJET, PUCISCA, OMIS E RIENTRO SU SPALATO
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8 GIORNI DA 1390 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina
prima dell’accoglienza e della cena.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARIGRAD, domenica (C, P)
Sosta a Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, e possibilità, tempo permettendo,
di nuotare ed ammirare i 530 metri della spiaggia del Corno D’Oro, conosciuta
come la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base
al vento. Pranzo a bordo e rotta per l’Isola di Hvar. Prima tappa Stari Grad, una
delle più antiche città europee. Serata libera per cenare ed esplorare in autonomia
la città.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, lunedì (C, P)
In mattinata, partenza per la città di Hvar. Tour in bus che vi permetterà di ammirare
le pittoresche stradine e il primo teatro pubblico europeo (ancora più antico di
quello di Shakespeare in Inghilterra). Riprenderete poi la navigazione verso Korcula,
con una sosta per un bagno in una delle baie incontaminate lungo il percorso.
Pranzo a bordo. Nel primo pomeriggio arrivo a Korcula, ritenuto essere il luogo
natale di Marco Polo. Possibilità di fare una passeggiata in questa città medievale
fortificata che si è mantenuta egregiamente nel tempo. Serata libera per godersi il
luogo e provare uno dei molteplici ristoranti.
Giorno 4 KORCULA – DUBROVNIK, martedì (C, P)
Al mattino rotta verso Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico”, un sito facente parte del
patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita guidata della magnifica città vecchia,
seguita da un giro panoramico in bus. Vedrete il Monastero Francescano con la
terza farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Tempo
libero per il resto della giornata per continuare a passeggiare nella città vecchia,
oppure per prendere la funivia per il Monte Sergio (Collina di Srd) o ancora per fare
un giro in barca all’Isola di Lokrum. Pernottamento a Dubrovnik.
Giorno 5 DUBROVNIK – MLJET, mercoledì (C, P)
Oggi punterete la bussola a Nord, verso l’Isola di Mljet con un sacco di tempo a
disposizione per una nuotata durante la navigazione. All’arrivo, assieme al Cruise
Manager potrete ammirare il famoso lago di sale nel Parco Nazionale e vi godrete
la navigazione fino all’Isola di Santa Maria dove visiterete un antico monastero
Benedettino, un’antica Abbazia e una chiesa risalente al 12esimo secolo. Il Parco
Nazionale di Mljet racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di volatili e due
laghi: il Veljko Jezero (Grande Lago) e il Malo Jezero (Piccolo Lago). Serata libera a
Mljet.
Giorno 6 MLJET – PUCISCA, giovedì (C, P, CC)
In mattinata, durante la navigazione, pausa per una bella nuotata. Continuerete
poi a viaggiare durante il pranzo per arrivare nel pomeriggio a Pucisca, una piccola
cittadina sull’Isola di Brac. E’ famosa per le sue sculture in pietra e qui potrete
visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed ammirare lo
spettacolare porto naturale dai lati ripidi e monumenti esempio di architettura
mediterranea.
Giorno 7 PUCISCA – OMIS – SPALATO, venerdì (C, P)
Attraccherete oggi nell’ultimo porto: Omis, con le sue fortezze che sono silenziose
vestigia in pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune.
Avrete la possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla
navigazione sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino ai mulini di Radman
per assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città inserita nel patrimonio dell’Unesco.
Serata libera.
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Giorno 8 SPALATO - SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik con rientro a Spalato.
Nave di categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria condizionata
e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo e partenza da/per l’aeroporto di Spalato
o da/per l’hotel a Spalato il primo e l’ultimo giorno
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti con 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Dispenser dell’acqua
Frutta fresca disponibile giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria da letto e da bagno a
metà settimana
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Tour guidato delle città di Spalato, Hvar, Korcula e Dubrovnik
Visita guidata ed ingresso al Parco Nazionale di Mljet

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona

STARI GRAD

BOL

ROUTE A150 PREZZO PER PERSONA IN EURO
BS

MS

AS

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Apr 25

Lug 25

Lug 4, 11, 18

Mag 2, 9, 16

Ago 1, 8, 15, 2

Ago 29

Ott 3, 10

Sett 26

Sett 19

PONTE INFERIORE

1390

1590

1770

PONTE PRINCIPALE

1590

1790

1970

M/S DESIRE

PONTE SUPERIORE

1690

1890

2070

SUN DECK

1790

1990

2170

M/S BELLA

Apr 25

Lug 25

Giu 6, 13, 20, 27

Mag 2, 9, 16

Ago 1, 8, 15

Lug 4

PONTE INFERIORE

1390

1590

1770

PONTE PRINCIPALE

1590

1790

1970

PONTE PRINCIPALE SINGOLA

1280

1440

1580

PONTE SUPERIORE

1890

209

2270

SUN DECK

Mag 23, 30

SPLIT

1790

1990

2170

M/S ADRIATIC QUEEN

-

-

Lug 11

PONTE PRINCIPALE

-

-

1970
Lug 18

M/S ARCA

-

-

Ago 29
Sett 5, 12

PONTE INFERIORE

-

-

1770

PONTE PRINCIPALE

-

-

1970

PONTE SUPERIORE

-

-

2070

60%

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa di soggiorno + tassa portuale: 35 EUR per persona da pagare a bordo in contanti.
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Supreme –
Andata e ritorno su Spalato
Route A150 S

NOVITÁ

M/S ADRIATIC QUEEN
DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, KORCULA,
DUBROVNIK, MLJET, PUCISCA, OMIS E RIENTRO SU SPALATO
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8 GIORNI DA 1590 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, mercoledì (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina
prima dell’accoglienza e della cena.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARIGRAD, giovedì (C, P)
Sosta a Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, e possibilità, tempo permettendo, di
nuotare ed ammirare i 530 metri della spiaggia del Corno D’Oro, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al vento.
Pranzo a bordo e rotta per l’Isola di Hvar. Prima tappa Stari Grad, una delle più
antiche città europee. Serata libera per cenare ed esplorare in autonomia la città.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, venerdì (C, P)
In mattinata, partenza per la città di Hvar. Tour in bus che vi permetterà di ammirare
le pittoresche stradine e il primo teatro pubblico europeo (ancora più antico di
quello di Shakespeare in Inghilterra). Riprenderete poi la navigazione verso Korcula,
con una sosta per un bagno in una delle baie incontaminate lungo il percorso.
Pranzo a bordo. Nel primo pomeriggio arrivo a Korcula, ritenuto essere il luogo
natale di Marco Polo. Possibilità di fare una passeggiata in questa città medievale
fortificata che si è mantenuta egregiamente nel tempo. Serata libera per godersi il
luogo e provare uno dei molteplici ristoranti.
Giorno 4 KORCULA – DUBROVNIK, sabato (C, P)
Al mattino rotta verso Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico”, un sito facente parte del
patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita guidata della magnifica città vecchia,
seguita da un giro panoramico in bus. Vedrete il Monastero Francescano con la
terza farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Tempo
libero per il resto della giornata per continuare a passeggiare nella città vecchia,
oppure per prendere la funivia per il Monte Sergio (Collina di Srd) o ancora per fare
un giro in barca all’Isola di Lokrum. Pernottamento a Dubrovnik.

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik con rientro a Spalato.
Nave di categoria Supreme in cabina con bagno privato,
aria condizionata e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo e partenza da/per l’aeroporto di Spalato
o da/per l’hotel a Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti con 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Dispenser dell’acqua
Frutta fresca disponibile giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria da letto e da bagno a
metà settimana
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Tour delle città di Spalato, Hvar, Korcula e Dubrovnik
Visita guidata ed ingresso al Parco Nazionale di Mljet

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona
Giorno 5 DUBROVNIK – MLJET, domenica (C, P)
Oggi punterete la bussola a Nord, verso l’Isola di Mljet con un sacco di tempo a
disposizione per una nuotata durante la navigazione. All’arrivo, assieme al Cruise
Manager potrete ammirare il famoso lago di sale nel Parco Nazionale e vi
godrete la navigazione fino all’Isola di Santa Maria dove visiterete un antico
monastero Benedettino, un’antica Abbazia e una chiesa risalente al 12esimo
secolo. Il Parco Nazionale di Mljet racchiude cinque tipi di foresta, molte specie
di volatili e due laghi: il Veljko Jezero (Grande Lago) e il Malo Jezero (Piccolo
Lago). Serata libera a Mljet.
Giorno 6 MLJET – PUCISCA, lunedì (C, P, CC)
In mattinata, durante la navigazione, pausa per una bella nuotata. Continuerete
poi a viaggiare durante il pranzo per arrivare nel pomeriggio a Pucisca, una
piccola cittadina sull’Isola di Brac. E’ famosa per le sue sculture in pietra e qui
potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed ammirare
lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e monumenti esempio di architettura
mediterranea.
Giorno 7 PUCISCA – OMIS - SPLIT, martedì (C, P)
Attraccherete oggi nell’ultimo porto: Omis, con le sue fortezze che sono
silenziose vestigia in pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro
case e fortune. Avrete la possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato,
seguito dalla navigazione sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino ai
mulini di Radman per assaggiare specialità locali (escursioni facoltative).
Riprenderete poi la navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un
bagno o semplicemente rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato
nel pomeriggio e visita guidata del centro storico di questa città inserita nel
patrimonio dell’Unesco. Serata libera.
Giorno 8 SPALATO – SBARCO, mercoledì (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano

20

PUČIŠĆA

ROUTE A150 S PREZZO PER PERSONA IN EURO
BS
M/S ADRIATIC QUEEN

-

PONTE PRINCIPALE

-

MS

AS

Lug 29

Lug 22

OMIŠ

Ago 5, 12, 19, 26
1590

1690

70%

80%

SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA USO SINGOLA
60%
BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse Turistiche e portuali: 35 EUR a
persona da pagare a bordo in contanti.
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Supreme –
Andata e ritorno su Spalato
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Route A750
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M/S ARCA
DA SPALATO AL PARCO NAZIONALE DI KRKA, SIBENIK, ZARA,
PARCO NAZIONALE KORNATI, PRIMOSTEN, VIS, BISEVO, HVAR,
STARI GRAD, BOL E RIENTRO SU SPALATO

vis
*la mappa è solo a scopo illustrativo

8 GIORNI DA 1390 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina
prima dell’accoglienza e della cena.
Giorno 2 SPALATO – PARCO NAZIONALE KRKA – SIBENIK, domenica (C, P)
Partirete da Spalato di prima mattina con destinazione Sibenik. Dopo pranzo,
sbarco e trasferimento in bus al Parco Nazionale di Krka. Le sue magnifiche cascate,
inclusa la famosa Skradinski Buk, rappresentano uno dei più bei panorami della
Croazia. Dopo la visita guidata rientro a Sibenik, una città dall’eccezionale eredità
storica. Concedetevi una passeggiata nel centro storico e ammirate une delle più
belle cattedrali rinascimentali dell’Adriatico. Serata libera in città.
Giorno 3 SIBENIK – GALESNJAK – ZADAR, lunedì (C, P)
Lascerete Sibenik di primo mattino alla volta di Galesnjak, una piccola isola della
Dalmazia dove potrete godervi un bagno in una baia isolata. Durante il pranzo
continuerete la navigazione verso Zara dove arriverete nel pomeriggio e potrete
ammirare il centro storico, le antiche mura, la Porta di Terraferma costruita nel
16esimo secolo. Visitate la Piazza dei 5 Pozzi, la Chiesa di San Donato, il Foro
Romano e la più grande cattedrale della Dalmazia, Sant’Anastasia. Se ci fosse un
po’ di vento potrete apprezzare anche l’Organo Marino, una spettacolare opera
d’arte. Pernottamento a Zara.
Giorno 4 ZADAR – SALI – PARCO NAZIONALE DELLE KORNATI –
PRIMOSTEN, martedì (C, P)
Al mattino, partenza per Sali, una città sull’Isola di Dugi circondata dalle colline,
campi, baie e isolette. Godetevi il bagno in una baia isolata. Riprenderete poi la
navigazione verso il Parco Nazionale delle Kornati, costituito da 89 isole, isolette e
scogliere. Il Parco Nazionale delle Kornati è considerato un “paradiso marino”.
Successivamente proseguirete per Primosten, che sorge su una penisola ed è
dominata dalla Chiesa di San Giorgio, costruita nel 1485. Serata libera in città.
Giorno 5 PRIMOSTEN – VIS, mercoledì (C, P, CC)
Navigazione per tutta la mattinata verso l’Isola di Vis, un tempo una base navale
della ex Jugoslavia chiusa al pubblico. Proprio grazie a questo isolamento, Vis ha un
fascino tutto particolare, mostra “come fosse una volta il Mediterraneo”. Una volta
sbarcati in città, partecipate alla visita guidata dei resti delle terme romane e delle
Ville Rustiche sul lungomare. La sera, cena con il capitano a bordo della nave.
Giorno 6 VIS – BISEVO – HVAR – STARI GRAD, giovedì (C, P)
Ripresa della navigazione di prima mattina verso la piccola isola di Bisevo per
ammirare la Grotta Blu, un magnifico fenomeno naturale. Verrete avvisati durante
la navigazione se l’escursione sarà fattibile perché è necessario che il tempo sia
buono e le previsioni fatte con molto anticipo non sono spesso attendibili.
Proseguimento poi per l’Isola di Hvar con sosta per un bagno in una splendida baia.
Hvar è una delle mete preferite dalle celebrità, ma è anche un’affascinante città
marina con 8 secoli di storia. Visita guidata del centro con le sue caratteristiche
stradine e del primo teatro pubblico europeo. Proseguimento per Stari Grad con
visita al “campo di Stari Grad”, il più antico esempio croato di coltivazione secondo
il metodo greco. Fa parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Pernottamento a
Stari Grad.
Giorno 7 STARI GRAD – BOL (DEGUSTAZIONE DI VINI) – SPALATO, venerdì
(C, P, D)
In mattinata proseguirete la navigazione verso l’ultima isola del viaggio, Brac, dove
potrete nuotare vicino alla spiaggia più famosa della Dalmazia – il Corno d’Oro,
vicino a Bol – che cambia forma a causa del vento e delle onde. Visiterete poi una
Vineria dove, con una guida, conoscerete e gusterete vini della Dalmazia. Arrivo a
Spalato nel pomeriggio. La città patrimonio mondiale dell’Unesco si sviluppa
intorno al Palazzo di Diocleziano, il palazzo in cui si ritirò l’imperatore romano dal
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295 al 305 a.C. Passeggerete nel seminterrato del palazzo pieno di bancarelle del
mercato e ammirerete gli esterni di questa meraviglia architettonica. Potrete poi
osservare i resti romani, gotici e rinascimentali sparsi per tutta la città tra cui il
tempio di Giove e il Peristilio. Pernottamento a Spalato.
Giorno 8 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Zara con rientro a Spalato.
Nave di categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria condizionata
e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo e partenza da/per l’aeroporto di Spalato
o da/per l’hotel a Spalato il primo e ultimo giorno
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti con 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Dispenser dell’acqua
Frutta fresca disponibile giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria da letto e da bagno a
metà settimana
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Tour guidato al Parco Nazionale di Krka, a Sibenik, a Zadar, al Parco
Nazionale delle Kornati, a Vis, a Hvar e a Spalato
Degustazione di vini a Bol

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco – fino a 13 euro a persona
(in base alla stagione)
ROUTE A750 PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S ARCA

BS

MS

AS

Mag 2, 9, 16

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Lugl 25

Lugl 4, 11

Ago 1, 8, 15, 22

Set 19

Ott 3, 10

Set 26
PONTE INFERIORE

1390

1490

1590

PONTE PRINCIPALE

1590

1690

1790

PONTE SUPERIORE

1690

1790

1890

70%

80%

SUPPLEMENTO CABINA DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EUR
per persona da pagare cash in loco.
- Ingressi

RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%

GALEŠNJAK
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Supreme – Partenza da Spalato,
arrivo su Dubrovnik
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M/S EQUATOR, M/S FREEDOM,
M/S BELLA, M/S DESIRE

*la mappa è solo a scopo illustrativo

DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, VIS, BISEVO, KORCULA,
MLJET, SLANO, ISOLE ELAFITI E DUBROVNIK

Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik
o al vostro hotel in città.

8 GIORNI DA 1290 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina
prima dell’accoglienza e della cena.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARI GRAD, domenica (C, P)
In mattinata visita guidata del centro storico di Spalato che si sviluppa intorno al
Palazzo dell’imperatore romano Diocleziano, patrimonio mondiale dell’Unesco.
Inizierete poi la navigazione verso Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, per
una nuotata vicino alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia,
conosciuta come la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e
posizione in base al vento. Successivamente rotta per Stari Grad e pernottamento
in città, una delle più antiche d’Europa.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – VIS, lunedì (C, P, CC)
In mattinata lascerete Stari Grad e vi dirigerete verso Hvar, una delle più famose
isole dell’Adriatico. Visita del centro che vi mostrerà il primo teatro pubblico in
Europa e molti altri siti storici. Proseguimento per l’Isola di Vis. La città di Vis si
trova nella parte nord e si è sviluppata vicino i resti dell’antica Issa, il primo centro
urbano in Croazia, costruita dai Greci nel 4° secolo a.C. Visitate i resti delle Terme
Romane, la Chiesa di Nostra Signora e la città museo oppure passeggiate lungo la
costa ammirando le bellissime Villae Rusticae. In serata Cena con il Capitano e
pernottamento a Vis.
Giorno 4 VIS – BISEVO – KORCULA, martedì (C, P)
Lascerete Vis alla volta dell’Isola di Bisevo per visitare la Grotta Blu, un magnifico
fenomeno naturale proprio di fronte alla città di Komiza. La luce entra nella Grotta
e riflettendosi sull’acqua dipinge tutto di un blu meraviglioso. La grotta è molto
stretta per cui potrete entrare solo con una barca più piccola e solo se le condizioni
meteo e il livello del mare saranno favorevoli. Proseguimento poi per la città di
Korcula, sull’omonima isola, conosciuta per essere la città natale di Marco Polo, uno
dei più famosi esploratori di tutti i tempi. Sosta per il pranzo in nave in una baia
isolata nelle vicinanze. Attracco a Korcula nel pomeriggio, e visita guidata di una
delle città medievali meglio conservate del Mediterraneo. Cena libera in uno dei
molteplici ristoranti della città. Pernottamento.
Giorno 5 KORCULA – MLJET, mercoledì (C, P)
In mattinata rotta a sud verso l’Isola di Mljet. Unitevi al Cruise Manager per una
passeggiata al famoso lago salato nel Parco Nazionale di Mljet e godetevi il giro in
barca verso l’Isola di Santa Maria per visitare un antico monastero benedettino,
una vecchia abbazia e una chiesa risalenti al 12esimo secolo. In alternativa potrete
noleggiare biciclette, scooter o kayak per esplorare il Parco o i dintorni in autonomia.
Pernottamento nel porto di Pomena.
Giorno 6 MLJET – SLANO (DEGUSTAZIONE), giovedì (C, P, D)
In mattinata partenza per una piccola cittadina sulla terraferma, Slano: un pacifico
villaggio di pescatori. Proseguimento per Ston, un altro antico piccolo villaggio
fortificato famoso per le ostriche, sulla penisola di Peljesac, regione conosciuta
come una delle migliori produttrici di vino della Croazia. Esplorazione della città e
degustazione di prodotti locali. Pernottamento a bordo a Slano.
Giorno 7 SLANO – ISOLE ELAFITI – DUBROVNIK, venerdì (C, P)
In mattinata navigazione verso le Isole Elafiti con sosta per un bagno nella zona.
Prima di pranzo, partenza per Dubrovnik. Prima di ormeggiare al porto di Gruz,
continuerete a navigare lungo la costa fino alla fine del pranzo. Dopo l’attracco,
tour guidato della città. Vedrete il monastero francescano con la terza farmacia più
antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Per l’ultima notte di crociera,
godetevi la magnifica città di Dubrovnik in libertà.
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C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik
Nave di categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria condizionata
e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o dall’hotel a
Spalato
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Dubrovnik o
per l’hotel a Dubrovnik
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti con 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Dispenser dell’acqua
Frutta fresca disponibile giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria da letto e da bagno a
metà settimana
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Tour guidato a Spalato, Hvar, Korcula e Dubrovnik
Degustazione a Ston

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco – fino a 13 euro a persona
(in base alla stagione)

HVAR

ROUTE A610 PREZZO PER PERSONA IN EURO
BS

MS

AS

Mag 2, 16

Mag 30

Giu 13, 27

Lug 25

Lug 11

M/S FREEDOM

VIS

Ago 8
PONTE INFERIORE

1290

1490

1590

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

PONTE SUPERIORE

1590

1790

1970

SUN DECK

1690

1890

2070

Apr 25

Mag 23

Giu 6, 20

Mag 9

Ago 1, 15

Lug 4, 18

Ott 10

Set 26

Ago 29

PONTE INFERIORE

1290

1490

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

Ott 3

Ago 22

Lug 11

1290

1490

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

SINGOLA PONTE PRINCIPALE

1200

1360

1440

PONTE SUPERIORE

1790

1990

2170

SUN DECK

1690

1890

2070

M/S DESIRE

-

-

Set 5

PONTE INFERIORE

-

-

1590

PONTE PRINCIPALE

-

-

1790

PONTE SUPERIORE

-

-

1970

SUN DECK

-

-

2070

70%

80%

M/S EQUATOR

Set 12

M/S BELLA
PONTE INFERIORE

1590

Set 5, 19
1590

ELAPHITI ISLANDS

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse portuali e turistca: 35 EUR per
persona da pagare a bordo in cash.
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Supreme – Partenza da Dubrovnik,
arrivo su Spalato
Route A620
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M/S EQUATOR, M/S FREEDOM, M/S BELLA,
*la mappa è solo a scopo illustrativo
M/S ADRIATIC QUEEN, M/S DESIRE

DA DUBROVNIK ALLE ISOLE ELAFITI, SLANO, MLJET, KORCULA,
VIS, BISEVO, HVAR, STARI GRAD, BOL E SPALATO

8 GIORNI DA 1290 €
Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in città al porto,
dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in
cabina prima dell’accoglienza e della cena.
Giorno 2 DUBROVNIK - ISOLE ELAFITI - SLANO (DEGUSTAZIONE),
domenica (C, P, D)
Inizierete la giornata con una visita guidata di Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico” e
una città patrimonio dell’Unesco. Vedrete il Monastero Francescano, il Palazzo dei
Rettori e la Cattedrale. Se desideraste entrare, potrete acquistare i biglietti ai vari
ingressi. Dopo essere risaliti a bordo, potrete ammirare le mura della città
navigando verso una delle Isole Elafiti per un bel bagno. Nel pomeriggio arrivo a
Slano, un pacifico villaggio di pescatori. Proseguimento per Ston, un altro antico
piccolo villaggio fortificato famoso per le ostriche, sulla penisola di Peljesac,
regione conosciuta come una delle migliori produttrici di vino della Croazia.
Esplorazione della città e degustazione di prodotti locali. Pernottamento a bordo a
Slano.
Giorno 3 SLANO - MLJET, lunedì (C, P)
In mattinata rotta a nord verso l’Isola di Mljet. Unitevi al Cruise Manager per una
passeggiata al famoso lago salato nel Parco Nazionale di Mljet e godetevi il giro in
barca verso l’Isola di Santa Maria per visitare un antico monastero benedettino,
una vecchia abbazia e una chiesa risalenti al 12esimo secolo. In alternativa potrete
noleggiare biciclette, scooter o kayak per esplorare il Parco o i dintorni in autonomia.
Pernottamento nel porto di Pomena.
Giorno 4 MLJET - KORCULA, martedì (C, P)
Continuerete la crociera verso l’Isola di Korcula, meglio conosciuta come il luogo
natale di Marco Polo. Sosta per il pranzo in una delle baie lungo la rotta. Nel
pomeriggio arrivo a Korcula, seguito da una visita guidata di questa incantevole
città medievale circondata da mura, una delle meglio conservate nel Mediterraneo.
Pernottamento a Korcula dove prima potrete scegliere di cenare in uno dei
molteplici ristoranti.
Giorno 5 KORCULA – VIS, mercoledì (C, P, CC)
Navigazione verso l’Isola di Vis, un tempo una base navale della ex Jugoslavia
chiusa al pubblico. Proprio grazie a questo isolamento, Vis ha un fascino tutto
particolare, mostra “come fosse una volta il Mediterraneo”. Degustate squisite
qualità di vini in una delle vinerie tradizionali della città. Se interessati, potrete
visitare i resti delle Terme Romane, la città museo o semplicemente fare una
passeggiata godendovi il panorama. Pernottamento in porto e cena con il capitano
a bordo della nave.
Giorno 6 VIS – BISEVO – HVAR – STARI GRAD, giovedì (C, P)
Ripresa della navigazione di prima mattina verso la piccola isola di Bisevo per
ammirare la Grotta Blu, un magnifico fenomeno naturale. Verrete avvisati durante
la navigazione se l’escursione sarà fattibile perché è necessario che il tempo sia
buono e le previsioni fatte con molto anticipo non sono spesso attendibili.
Proseguimento poi per l’Isola di Hvar, la più lunga e soleggiata isola dell’Adriatico,
con sosta per un bagno e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita guidata del centro
– tra cui la cattedrale rinascimentale con il campanile originale e la più antica
compagnia teatrale in Europa fondato nel 1612. Proseguimento per Stari Grad, una
delle città più antiche d’Europa, dove pernotterete.
Giorno 7 STARI GRAD – BOL – SPALATO, venerdì (C, P)
Di primo mattino partenza per l’Isola di Brac, con una sosta per il bagno nei pressi
della spiaggia più famosa della Dalmazia – il Corno d’Oro, vicino a Bol – i cui
sassolini si spostano in base alla direzione del vento e delle onde. Proseguimento
per Spalato e visita guidata del centro storico sviluppatosi intorno al Palazzo
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dell’Imperatore romano Diocleziano, un sito patrimonio culturale dell’Unesco.
Ammirate le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove e il Peristilio.
Pernottamento a Spalato.
Giorno 8 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik
Nave di categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria condizionata
e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik o dall’hotel
a Dubrovnik
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Spalato o per
l’hotel a Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti con 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Dispenser dell’acqua
Frutta fresca disponibile giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio di pulizie giornaliero, cambio biancheria da letto e da bagno a
metà settimana
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Tour guidato a Spalato, Hvar, Korcula e Dubrovnik
Degustazione a Ston

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco – fino a 13 euro a persona
(in base alla stagione)

ELAPHITI ISLANDS

ROUTE A620 PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S FREEDOM

BS

MS

AS

Apr 25

Mag 23

Giu 6, 20

Mag 9

Ago 1, 15

Lug 4, 18

PONTE INFERIORE

1290

1490

1590

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

PONTE SUPERIORE

1590

1790

1970

SUN DECK

1690

1890

2070

Mag 2, 16

Mag 30

Giu 13, 27

M/S EQUATOR

Ott 3

Lug 25

Lug 11

PONTE INFERIORE

1290

1490

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

Ott 10

Set 26

Lug 18

Ago 8, 22

M/S BELLA

1590

Ago 29
Set 12

PONTE INFERIORE

1290

1490

1590

PONTE PRINCIPALE

1490

1690

1790

CABINA PONTE PRINCIPALE

1200

1360

1440

PONTE SUPERIORE

1790

1990

2170

SUN DECK

1690

1890

2070

M/S ADRIATIC QUEEN

-

-

Lug 4

PONTE PRINCIPALE

-

-

1790

M/S DESIRE

-

-

Set 12

PONTE INFERIORE

-

-

1590

PONTE PRINCIPALE

-

-

1790

PONTE SUPERIORE

-

-

1970

SUN DECK

-

-

2070

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
I PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa soggiorno e tassa portuale:
35 EUR per persona da pagare a
bordo in contanti
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%

KORČULA
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"Salpa dal porto sicuro.
Cattura gli alisei. Esplorare.
Sognare. Scoprire."
- Mark Twain
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Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, sabato (A)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in città al porto,
dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 12:00. Potrete sistemarvi in
cabina prima dell’accoglienza.
Giorno 2 DUBROVNIK – MLJET – KORCULA, domenica (C, P, CE)
Inizierete la giornata con una navigazione panoramica lungo le mura di
Dubrovnik. Successivamente rotta verso l’Isola di Mljet. Il Parco Nazionale di
Mljet racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di volatili e due laghi: il Veljko
Jezero (Grande Lago) e il Malo Jezero (Piccolo Lago). Dopo aver avuto
l’opportunità di ammirare simili panorami, partenza per Korcula, ritenuta essere
la città natale di Marco Polo. Cena a bordo.
Giorno 3 KORCULA – PUCISCA, lunedì (C, P)
In mattinata visita guidata di Korcula con una passeggiata tra le sue stradine
strette e ciottolose e la Cattedrale di San Marco. Pranzo a bordo e sosta per un
bagno durante la navigazione. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Pucisca, una
piccola cittadina molto carina sull’Isola di Brac. Serata libera per andare alla
scoperta della città e per cenare in uno dei numerosi ristoranti.
Giorno 4 PUCISCA – OMIS – SPALATO, martedì (C, P)
Durante la navigazione lungo la costa, sosta nell’antica città di Omis. Le sue
fortezze sono silenziose vestigia in pietra dei pirati che anticamente costruirono
qui le loro case e fortune. Dopo una breve passeggiata vi imbarcherete su una
piccola nave diretti al Canyon del fiume Cetina, un’area naturale protetta.
Proseguimento per i Mulini di Radman per una degustazione di prodotti locali.
Ritorno ad Omis ed alla vostra barca e pranzo a bordo durante la navigazione.
Appena arrivati a Spalato, visita guidata del porto, della passeggiata lungomare
e del Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano. Il centro storico della città è
inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Serata libera a Spalato.
Giorno 5 SPALATO – BOL – HVAR, mercoledì (C, P)
Sosta a Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, per una nuotata al Corno d’Oro.
Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come la più bella della Croazia. E’
unica perché cambia forma e posizione in base al vento. Rientro sulla barca per
il pranzo e rotta verso Hvar, una delle isole più famose dell’Adriatico e meta del
jet set internazionale. La “Madeira Croata” è anche una delle isole più lunghe che
si estendono lungo la costa. La visita guidata vi porterà alla scoperta del primo
teatro pubblico europeo (più antico anche di quello di Shakespeare in Inghilterra),
il Monastero Francescano e altri siti storici. Serata libera per esplorare la città in
autonomia.
Nota bene: a causa della limitata capacità del porto di Hvar (durante i mesi di
luglio ed agosto), l’attracco potrebbe essere sostituito con Stari Grad o Jelsa. Il
trasferimento fino a Hvar sarà quindi effettuato in bus.
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M/S ADRIATIC QUEEN
8 GIORNI DA DUBROVNIK, MLJET, KORCULA, PUCISCA, OMIS,
SPLIT, BOL, HVAR E RIENTRO SU DUBROVNIK

mljet

hvar

mljet

ovnik

dubr

*la mappa è solo a scopo illustrativo

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik con rientro a Spalato.
Cabina con bagno privato, aria condizionata e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo e partenza da/per l’aeroporto di
Dubrovnik o da/per l’hotel a Dubrovnik
Benvenuto a bordo
Colazione giornaliera
6 pranzi e 1 cena
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Parco Nazionale di Mljet
Korcula
Canyon del Fiume Cetina
Spalato
Hvar
Dubrovnik
ROUTE K200 PREZZO PER PERSONA IN EURO
Apr 18
Apr 25
PONTE PRINCIPALE

Ott 10

Mag 30

1900

2120

Set 26

Ott 3

2225

2075

Supplemento singola: 80%
Tasse portuali: 90 EUR

Giorno 6 HVAR – TRSTENIK, giovedì (C, P, CC)
Rilassatevi sulla ponte con i lettini mentre raggiungete l’incantevole Trstenik, un
piccolo villaggio di pescatori sulla penisola di Peljesac, dove farete un bagno nel
pomeriggio e passerete la notte. Cena con il Capitano a bordo con intrattenimento
dal vivo.
Giorno 7 TRSTENIK – DUBROVNIK, venerdì (C, P)
Mentre navigate lungo le coste dell’Isola di Mljet, ammirate le ripide scogliere e
godetevi un bel bagno (tempo permettendo). Pranzo a bordo prima dell’arrivo a
Dubrovnik. Sbarco e visita guidata della città, chiamata anche la “Perla dell’Adriatico”,
e sito appartenente al patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visiterete il Palazzo
dei Rettori e la Farmacia del Monastero dei Francescani. Serata libera.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik
o al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione
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Supreme – Andata da Spalato
e rientro su Dubrovnik
Route K201SD
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8 GIORNI DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, VIS,
VELA, LUKA, KORCULA, MLJET E DUBROVNIK

mljet

*la mappa è solo a scopo illustrativo

Giorno 1 SPALATO – IMBARCO, Sabato (A)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 12:00. Potrete sistemarvi in cabina
prima dell’Accoglienza in serata.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARI GRAD, domenica (C, P)
La visita guidata in mattinata vi porterà alla scoperta del centro storico di Spalato
che si sviluppa attorno al Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano. Ammirate
le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale.
Rotta verso Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, per una nuotata al Corno d’Oro.
Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come la più bella della Croazia. E’ unica
perché cambia forma e posizione in base al vento. Rientro sulla barca per il pranzo
e rotta verso Hvar, una delle isole più famose dell’Adriatico e meta del jet set
internazionale. La “Madeira Croata” è anche una delle isole più lunghe che si
estendono lungo la costa.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – VIS, Lunedì (C, P)
Lascerete la barca per una visita guidata di Hvar che vi porterà alla scoperta del
primo teatro pubblico europeo (più antico anche di quello di Shakespeare in
Inghilterra), del Monastero Francescano e di altri siti storici. Rotta verso l’Isola di
Vis. La città di Vis, l’antica Issa, è stata fondata intorno al 397 a. C. La visita guidata
vi darà la possibilità di ammirare il panorama dal lungomare. Serata libera.
Giorno 4 VIS – VELA LUKA, martedì (C, P)
Dopo colazione partenza per l’Isola di Korcula, ritenuta essere la patria natale del
famoso esploratore Marco Polo. Attraccherete al porto di Vela Luka (il “grande
porto”), risalente all’epoca preistorica. Dopo il pranzo a bordo, sbarco in città e tour
dell’Isola di Korcula che vi mostrerà la produzione dell’olio di oliva, il Museo Ethno
casa Barilo e una cantina di vini dove potrete gustare vino e formaggi locali. Rientro
alla barca e serata libera
Giorno 5 VELA LUKA – KORCULA, mercoledì (C, P)
In mattinata tempo libero per una nuotata e poi rotta verso la città di Korcula.
Visita guidata attraverso le sue strette e ciottolose stradine che vi porterà alla
scoperta della maestosa Cattedrale di San Marco in stile gotico barocco. Serata
libera.
Giorno 6 KORCULA – MLJET, giovedì (C, P, CC)
Oggi rotta verso l’Isola di Mljet. Il Parco Nazionale di Mljet racchiude cinque tipi di
foresta, molte specie di volatili e due laghi: il Veljko Jezero (Grande Lago) e il Malo
Jezero (Piccolo Lago). Si ritiene che l’isola fosse molto amata dall’eroe greco Ulisse.
La sera cena con il Capitano a bordo.

ovnik

dubr

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik.
Cabina con bagno privato, aria condizionata e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o dall’hotel a
Spalato
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Dubrovnik o per
l’hotel a Dubrovnik
Benvenuto a bordo
Colazione giornaliera
6 pranzi
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Spalato
Hvar
Tour dell’Isola di Korcula con degustazione di olio e vino
Vis
Città di Korcula
Parco Nazionale di Mljet
Dubrovnik

Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, venerdì (C, P)
In mattinata navigazione verso Dubrovnik, conosciuta come la “perla
dell’Adriatico”, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita della città, del
Palazzo dei Rettori e del Monastero Francescano con la sua farmacia. Resto della
giornata libera.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik
o al vostro hotel in città.

C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione

ROUTE K201SD PREZZO PER PERSONA IN EURO
Apr 25

Mag 9, 23*

Lug 4, 18

Ago 22

Giu 6, 20

Giu 13**

Ago 1, 15, 29

Set 5****

Ott 10

Set 12, 26
Ott 3***

PONTE INFERIORE
Prestige

1555

1730

•

•

Freedom
Supplemento singola: 80%
Supp. Cabina cat. A Ponte principale: 180 EUR
Tasse portuali: 90 EUR

30

1900

1825
•

*

1935

•
•

Il 23 maggio le navi saranno MS Prestige & MS Adriatic Queen. Prezzo per persona con
MS Adriatic Queen in cabina doppia sul ponte principale è 1.910 EUR
** Il 13 giugno la nave sarà MS Adriatic Queen, il prezzo in tabella è a persona in cabina sul
ponte principale
*** Il 5 settembre le navi saranno MS Freedom & MS Adriatic Queen. Il prezzo per persona con
MS Adriatic Queen in cabina doppia sul ponte principale è 2.115 EUR
**** Il 3 ottobre la nave è MS Freedom, le altre data la MS Prestige

"La vera libertà nasce sul mare."

- J. Lanford
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"Accetta le nuove avventure."
– J. Lanford
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Supreme – Andata da Dubrovnik
e rientro su Spalato
Route K201DS
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8 GIORNI DA DUBROVNIK, MLJET, KORCULA, VELA LUKA, VIS,
HVAR, STARI GRAD, BOL E RIENTRO SU SPALATO
Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, sabato (A)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in città al porto,
dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 12:00. Potrete sistemarvi in
cabina prima dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Serata libera per rilassarvi o
passeggiare nel centro.
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Giorno 2 DUBROVNIK – MLJET, domenica (C, P)
Iniziate la giornata con una visita guidata di Dubrovnik conosciuta come la “Perla
dell’Adriatico”, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO in cui ammirerete il
Palazzo dei Rettori e il Monastero Francescano con la sua farmacia prima di
rientrare sulla nave per il pranzo. Ripresa della navigazione verso Mljet. Il Parco
Nazionale di Mljet racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di volatili e due
laghi: il Veljko Jezero (Grande Lago) e il Malo Jezero (Piccolo Lago). Serata libera.

Spalato che si sviluppa attorno al Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano.
Ammirate le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la
Cattedrale. Serata libera a Spalato.

Giorno 3 MLJET – KORCULA, lunedì (C, P)
Mattinata di relax durante la navigazione verso Korcula, ritenuta essere la terra
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata attraverso le sue strette e
ciottolose stradine che vi porterà alla scoperta della maestosa Cattedrale di San
Marco in stile gotico barocco.

C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

Giorno 4 KORCULA – VELA LUKA, martedì (C, P)
In mattinata navigazione lungo le coste dell’Isola di Korcula con tempo a
disposizione per un bagno. Dopo il pranzo a bordo, attraccherete al porto di Vela
Luka (il “grande porto”) e partirete per un tour dell’Isola di Korcula che vi
mostrerà la produzione dell’olio di oliva, il Museo Ethno casa Barilo e una cantina
di vini dove potrete gustare vino e formaggi locali. Rientro alla barca e serata
libera.
Giorno 5 VELA LUKA – VIS, mercoledì (C, P)
Navigazione verso l’Isola di Vis. La città di Vis, l’antica Issa, è stata fondata intorno
al 397 a. C. La visita guidata della città vi darà la possibilità di ammirare il
panorama dal lungomare. Serata libera.
Giorno 6 VIS – HVAR – STARI GRAD, giovedì (C, P, CC)
Continuerete la navigazione verso Hvar, una delle isole più famose dell’Adriatico
e meta gettonata dal jet-set internazionale. La “Madeira Croata” è anche una
delle isole più lunghe che si estendono lungo la costa. La visita guidata di Hvar vi
porterà alla scoperta del primo teatro pubblico europeo (più antico anche di
quello di Shakespeare in Inghilterra), del Monastero Francescano e di altri siti
storici. Navigazione verso Stari Grad dove passerete la notte. Cena a bordo con
il capitano.
Giorno 7 STARI GRAD – BOL – SPALATO, venerdì (C, P)
Navigazione verso l’Isola di Bol e la spiaggia del Corno d’Oro, unica perché
cambia forma e posizione a seconda del vento. Pranzo a bordo e proseguimento
per Spalato. Visita guidata che vi porterà alla scoperta del centro storico di
ROUTE K201DS PREZZO PER PERSONA IN EURO
Mag 2

Mag 16* , 30

Giorno 8 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o al
vostro hotel in città.

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Dubrovnik a Spalato.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik o dall’hotel a
Dubrovnik
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Spalato o per l’hotel
a Spalato
Benvenuto a bordo
Colazione giornaliera
6 pranzi
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Dubrovnik
Parco Nazionale di Mljet
Città di Korcula
Vis
Hvar
Tour dell’Isola di Korcula con degustazione di olio e vino
Spalato

Giu 6**, 20**

Giu 13

Ott 3, 10***

Giu 27

Ago 29***

Lug 11, 25

Set 5, 19, 26**

Ago 8, 22
PONTE INFERIORE

1640

1730

•

•

Prestige
Freedom
Supplemento singola: 80%
Supp. Cabina cat. A Ponte principale: 180 EUR
Tasse portuali: 90 EUR

•

2080

1900

1825

1935

•

•

•
•

*

Il 16 maggio le navi saranno MS Prestige & MS Adriatic Queen. Prezzo per persona con
MS Adriatic Queen in cabina doppia sul ponte principale 1910 eur
** Il 6 e il 20 giugno la nave sarà MS Adriatic Queen. Il prezzo per persona è in cabina sul
ponte principale
*** Il 10 ottobre la nave sarà la MS Freedom
*** Il 29 ago e il 26 settembre la nave sarà la MS Freedom
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Supreme –
Andata da Dubrovnik
e rientro su Zara
Route K205DZ

zadar
šibenik

M/S ROULETTE

trogir

split

8 GIORNI DA DUBROVNIK, MLJET, KORCULA, HVAR, SPALATO,
TROGIR, SIBENIK E RIENTRO SU ZARA
hvar

Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, sabato (A)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in città al porto,
dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 12:00. Potrete sistemarvi in
cabina prima dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Serata libera per rilassarvi o
passeggiare nel centro.
Giorno 2 DUBROVNIK – MLJET – KORCULA, domenica (C, P, CE)
In mattinata navigazione verso Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico” e famoso sito
del patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita della città che include il Palazzo dei
Rettori e il Monastero Francescano con la sua Farmacia. Durante il pranzo, la
navigazione prosegue verso l’Isola di Mljet. Il Parco nazionale di Mljet racchiude
cinque tipi di foresta, molte specie di uccelli e due laghi salati, Veliko Jezero (Grande
Lago) e Malo Jezero (Piccolo Lago). Tempo libero per godere di questo spettacolare
scenario e proseguimento per Korcula, ritenuta essere la città natale di Marco Polo.
Cena a bordo.

a

korčul

mljet

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Dubrovnik a Zara.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik o dall’hotel
a Dubrovnik
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Spalato o Zara o
per l’hotel a Spalato o Zara
Benvenuto a bordo
Colazione giornaliera
6 pranzi e 1 cena
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

Giorno 3 KORCULA – HVAR, lunedì (C, P)
In mattinata, tour guidato di Korcula: una passeggiata attraverso le strette stradine
acciottolate che include la visita della Cattedrale di San Marco nella sua maestosità
gotica-barocca. Pranzo a bordo e sosta per il bagno durante la navigazione. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Hvar. La visita guidata della città vi mostrerà il primo
teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di Shakespeare in
Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Serata libera per continuare
la visita e cenare in una della molteplici locande del centro.
Nota bene: a causa della limitata capacità del porto di Hvar (durante i mesi di luglio
ed agosto), l’attracco potrebbe essere sostituito con Stari Grad o Jelsa. Il
trasferimento fino a Hvar sarà quindi effettuato in bus.
Giorno 4 HVAR – BOL – SPALATO, martedì (C, P)
Proseguimento per Bol, dove si trova una delle più belle spiagge della Croazia, il
Corno d’Oro, unica perché cambia forma e posizione a seconda del vento.
Successivamente arrivo a Spalato con visita guidata che vi porterà alla scoperta del
centro storico che si sviluppa attorno al Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Ammirate le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il
Peristilio e la Cattedrale. Serata libera a Spalato

VISITE GUIDATE INCLUSE
Dubrovnik
Parco Nazionale di Mljet
Città di Korcula
Hvar
Spalato
Parco Nazionale Krka
Parco Nazionale delle Isole Kornati
Zara

Giorno 5 SPALATO – TROGIR – SIBENIK, mercoledì (C, P)
In mattinata navigazione verso un altro sito del patrimonio culturale dell’UNESCO:
Trogir. Tempo libero per esplorare la città. Durante il pranzo a bordo, navigazione
verso Sibenik, con una sosta durante il percorso per il bagno. Arrivati a Sibenik,
visita guidata della città e serata libera.
Giorno 6 SIBENIK – SALI, giovedì (C, P, CC)
L’area di Sibenik ospita due parchi nazionali: quello di Krka, con le sue cascate
mozzafiato, e quello delle Isole Kornati, con più di 140 isole. Tutta la giornata è
dedicata alla scoperta di questi fantastici scenari prima di proseguire la navigazione
verso Sali. Cena a bordo con il capitano.
Giorno 7 SALI – ZARA, venerdì (C, P)
Durante la navigazione, sosta per un bagno (tempo permettendo). Nel tardo
pomeriggio arrivo a Zara e visita guidata del centro storico con le mura costruite
nel 16° secolo, l’antica Porta Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la
Piazza dei Cinque Pozzi, la Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la
più grande cattedrale della Dalmazia, Sant’Anastasia. Serata libera.
Giorno 8 ZARA – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o di
Zara o al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione
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ROUTE K205DZ PREZZO PER PERSONA IN EURO
Mag 2*
Mag 16, 30
Ott 3

Giu 13, 27

Set 12**

Lug 11, 25
Ago 8, 22
Set 5, 19

PONTE INFERIORE

2070

2095

2160

2340

Supplemento singola: 80%
Supp. cat. A, ponte principale con balcone privato: 435 EUR a persona
Tasse portuali: 90 EUR
*

**

2 maggio le nevi saranno MS No Name & MS Adriatic Queen
MS Adriatic Queen prezzo per persona in doppia sul ponte principale è
2250 EUR;
12 settembre la nave sarà MS Adriatic Queen.

" Odora il mare, senti il cielo,
lascia volare la tua anima
e il tuo spirito"
-Van Morrison
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M/S ROULETTE
8 GIORNI DA ZARA, SIBENIK, TROGIR, SPALATO, HVAR,
KORCULA, MLJET E RIENTRO SU DUBROVNIK
Giorno 1 ZARA - IMBARCO, sabato (A, C)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Zara o dal vostro hotel in città al porto, dove le
operazioni di imbarco avranno inizio alle 12:00. Potrete sistemarvi in cabina prima
dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Cena a bordo.

*la mappa è solo a scopo illustrativo
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Giorno 2 ZARA - SALI, domenica (C, P)
Il centro storico di Zara si presta benissimo per una visita guidata a piedi che vi
mostrerà le mura costruite nel 16° secolo dai Veneziani come difesa contro i Turchi.
Vedrete anche l’antica Porta Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la
Piazza dei Cinque Pozzi, la Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la
più grande cattedrale della Dalmazia, Sant’Anastasia. Rientro in barca, pranzo
durante la navigazione verso Sali. Pomeriggio e serata libera.
Giorno 3 SALI – SIBENIK, lunedì (C, P)
L’area di Sibenik ospita due parchi nazionali: quello di Krka, con le sue cascate
mozzafiato, e quello delle Isole Kornati, con più di 140 isole. Tutta la giornata è
dedicata alla scoperta di questi fantastici scenari. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in autobus a Sibenik, dove è attraccata la nave. Serata libera in città.
Giorno 4 SIBENIK – TROGIR – SPALATO, martedì (C, P)
In mattinata navigazione, con sosta per un bagno, verso un altro sito del patrimonio
culturale dell’UNESCO: Trogir. Tempo libero per esplorare la città. Durante il pranzo
a bordo, navigazione verso Spalato. Una volta arrivati, visita guidata della città che
vi porterà alla scoperta del centro storico che si sviluppa attorno al Palazzo
dell’Imperatore romano Diocleziano. Ammirate le costruzioni rinascimentali e
gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 5 Spalato – Bol – Hvar, mercoledì (C, P)
Sosta a Bol, sull’isola di Brac, con la spiaggia del “Corno d’Oro” considerata la più
bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione a seconda del vento.
Tempo per una bagno in queste meravigliose acque blu e proseguimento per l’Isola
di Hvar. La visita guidata della città vi mostrerà il primo teatro pubblico in Europa
(più antico perfino del teatro di Shakespeare in Inghilterra), il Monastero
francescano e molti altri siti. Serata libera per continuare la visita e cenare in una
della molteplici locande del centro.
Nota bene: a causa della limitata capacità del porto di Hvar (durante i mesi di luglio
ed agosto), l’attracco potrebbe essere sostituito con Stari Grad o Jelsa. Il
trasferimento fino a Hvar sarà quindi effettuato in bus.
Giorno 6 HVAR – KORCULA – MLJET, giovedì (C, P, CC)
Dopo colazione navigazione per Korcula, ritenuta essere la città natale di Marco
Polo. Arrivo nel primo pomeriggio e tour guidato della città: una passeggiata
attraverso le strette stradine acciottolate che include la visita della Cattedrale di
San Marco nella sua maestosità gotica-barocca. Proseguimento verso l’Isola di
Mljet con la visita al Parco nazionale che racchiude cinque tipi di foresta, molte
specie di uccelli e due laghi salati, Veliko Jezero (Grande Lago) e Malo Jezero
(Piccolo Lago). Si ritiene che l’isola fosse molto amata dall’eroe greco Ulisse. Cena
con il capitano.
Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, venerdì (C, P)
In mattinata navigazione verso Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico” e famoso sito
del patrimonio mondiale dell’Unesco. Visita della città che include il Palazzo dei
Rettori e il Monastero Francescano con la sua Farmacia. Resto della giornata e
serata libere.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione
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LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Zara a Dubrovnik.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o Zara o
dall’hotel a Spalato o Zara
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Dubrovnik o per
l’hotel a Dubrovnik
Benvenuto a bordo
Colazione giornaliera
6 pranzi e 1 cena
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Zara
Parco Nazionale delle Isole Kornati
Parco Nazionale Krka
Spalato
Hvar
Città di Korcula
Parco Nazionale di Mljet
Dubrovnik

ROUTE K210ZD PREZZO PER PERSONA IN EURO
Apr 25

Mag 9*, 23

Giu 6, 20

Ott 10

Set 26

Lug 4, 18

Set 19**

Ago 1, 15, 29
Set 12
PONTE INFERIORE

2070

2095

2160

2340

Supplemento singola: 80%
Suppl. Cabina Cat. A, ponte principale con balcone private: 435 EUR per persona
Tasse portuali: 90 EUR
*
**

9 maggio partenza sarà con MS No Name & MS Adriatic Queen; cabina doppia ponte principale su M/S Adriatic Queen è 2275 EUR a persona
19 settembre partenza sarà con MS Adriatic Queen; il prezzo in tabella è per cabina doppia sul ponte principale
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M/S STELLA MARIS
8 GIORNI DA PARENZO A ROVIGNO, PARCO NAZIONALE ISOLE
BRIONI, POLA, MALI LOSINJ, ZARA, PARCO NAZIONALE DI
KRKA, SPALATO, HVAR, KORCULA, MLJET E RIENTRO SU
DUBROVNIK
Giorno 1 Parenzo - imbarco, sabato (A, C)
Arrivo al porto di Parenzo, dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 14:00.
Potrete sistemarvi in cabina prima dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Cena a
bordo.
Giorno 2 PARENZO – ROVIGNO – PARCO NAZIONALE ISOLE BRIONI –
POLA, domenica (C, P)
Durante la navigazione lungo la costa istriana, sosta nella romantica città di
Rovigno. Potrete respirare l’atmosfera del passato camminando nelle strette e
ciottolose vie del centro storico fino alla Chiesa di Sant’Eufemia, un luogo molto
amato dagli artisti. Proseguimento verso il Parco Nazionale delle Isole Brioni, un
tempo residenza estiva del Presidente Tito. Giunti all’isola si mostrerà ai vostri
occhi un piccolo pezzo di paradiso, una perfetta armonia tra flora fauna e
patrimonio culturale. Pranzo a bordo prima di arrivare a Pola, una delle più belle
città istriane. Visita guidata del centro storico e dell’Anfiteatro. Resto della giornata
libera.
Giorno 3 MALI LOSINJ – ZARA, lunedì (C, P, CE)
In mattinata visita guidata alla città di Mali Losinj, sull’omonima isola. Grazie al
clima mite, alle pinete e all’aria pura, l’isola è un posto ideale dove rigenerare corpo
e mente. Pranzo a bordo proseguendo la navigazione verso Zara, con una sosta per
un bagno vicino ad una delle piccole isole lungo il percorso. Cena a bordo.
Giorno 4 ZARA – PARCO NAZIONALE DI KRKA – PRIMOSTEN, martedì (C, P)
Dopo colazione visita guidata di Zara: una città ricca di storia. Il centro storico di
Zara si presta benissimo per una visita guidata a piedi che vi mostrerà le mura
costruite nel 16° secolo dai Veneziani come difesa contro i Turchi. Vedrete anche
l’antica Porta Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la Piazza dei Cinque
Pozzi, la Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la più grande
cattedrale della Dalmazia, Sant’Anastasia. Rientro a bordo per il pranzo e ripresa
della navigazione verso Vodice. Sosta al Parco Nazionale di Krka per la visita delle
sue meravigliose cascate. Al termine, trasferimento in bus a Primosten dove la
barca è ancorata. Serata libera in città.
Giorno 5 SPALATO – HVAR, mercoledì (C, P)
Arrivo a Spalato e visita guidata del centro che si sviluppa attorno al Palazzo
dell’Imperatore romano Diocleziano. Ammirate le costruzioni rinascimentali e
gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale. Pranzo a bordo durante la
navigazione verso Hvar, l’isola più soleggiata della Croazia. Hvar è una delle mete
preferite dalle star internazionali, tuttavia oltre l’aspetto glamour la città racchiude
anche 8 secoli di storia pronti per essere ammirati. La visita guidata vi porterà alla
scoperta del centro storico con le sue pittoresche stradine e con il primo teatro
pubblico in Europa. Resto della giornata a disposizione.
Nota bene: a causa della limitata capacità del porto di Hvar (durante i mesi di luglio
ed agosto), l’attracco potrebbe essere sostituito con Stari Grad o Jelsa. Il
trasferimento fino a Hvar sarà quindi effettuato in bus.
Giorno 6 KORCULA – MLJET, giovedì (C, P, CC)
Questa mattina, le acque limpide del Mar Adriatico vi condurranno alla magica
isola di Korcula e alla fiabesca omonima città, ritenuta essere il luogo natale di
Marco Polo. Colazione a bordo prima della visita guidata: una passeggiata
attraverso le strette stradine acciottolate che include la visita della Cattedrale di
San Marco nella sua maestosità gotica-barocca. Pranzo a bordo e proseguimento
della navigazione verso l’Isola di Mljet. Il Parco nazionale racchiude cinque tipi di
foresta, molte specie di uccelli e due laghi salati, Veliko Jezero (Grande Lago) e Malo
Jezero (Piccolo Lago). Cena a bordo con il capitano.
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Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, venerdì (C, P, CE)
Di prima mattina navigazione verso Dubrovnik. Dopo colazione visita guidata
della città, chiamata la “Perla dell’Adriatico” e famoso sito del patrimonio
mondiale dell’Unesco, che include il Palazzo dei Rettori e il Monastero
Francescano con la sua Farmacia. Resto della giornata libera. Cena in ristorante
locale e rientro sulla nave.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik
o al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Parenzo a Dubrovnik.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in partenza per l’aeroporto di Dubrovnik o per
l’hotel a Dubrovnik
Benvenuto a bordo seguito dalla cena
Colazione giornaliera
6 pranzi, 1 cena a bordo e 1 cena in ristorante locale come da programma
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Rovigno
Parco Nazionale delle Isole Brioni
Pula
Mali Losinj
Zara
Parco Nazionale Krka
Spalato
Hvar
Città di Korcula
Parco Nazionale di Mljet
Dubrovnik

ROUTE K230 PREZZO PER PERSONA IN EURO
Apr 25
Mag 9, 23

Giu 20

Giu 6

Lug 4, 18

Ott 10

Ago 1, 15, 29
Set 12, 26

PONTE INFERIORE

1910

Supplemento singola: 80%
Supp. Cabina Cat. A ponte principale: 180 EUR
Tasse portuali: 90 EUR

2095

2245

PN KRKA

PN BRIONI

POREČ
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M/S STELLA MARIS
8 GIORNI DA DUBROVNIK, KORCULA, HVAR, SPALATO, PARCO
NAZIONALE DI KRKA, ZARA, MALI LOSINJ, POLA, PARCO
NAZIONALE ISOLE BRIONI, ROVIGNO E RIENTRO SU
PARENZO
Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, sabato (A, C)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in città al porto,
dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 14:00. Potrete sistemarvi in
cabina prima dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Cena a bordo.
Giorno 2 DUBROVNIK – KORCULA, domenica (C, P, CE)
Dopo colazione, visita guidata della città, chiamata la “Perla dell’Adriatico” e
famoso sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, che include il Palazzo dei
Rettori e il Monastero Francescano con la sua Farmacia. Rientro a bordo per il
pranzo e proseguimento della navigazione verso la magica isola di Korcula e la
fiabesca omonima città, ritenuta essere il luogo natale di Marco Polo. La visita
guidata vi farà fare una passeggiata attraverso le strette stradine acciottolate
che include della Cattedrale di San Marco nella sua maestosità gotica-barocca.
Cena in ristorante locale.
Giorno 3 HVAR – SPLIT, lunedì (C, P)
In mattinata benvenuti a Hvar, l’isola più soleggiata della Croazia. Hvar è una
delle mete preferite dalle star internazionali, tuttavia oltre l’aspetto glamour la
città racchiude anche 8 secoli di storia pronti per essere ammirati. La visita
guidata vi porterà alla scoperta del centro storico con le sue pittoresche stradine
e con il primo teatro pubblico in Europa. Tempo libero a disposizione per un po’
di shopping o per gustarsi un caffè. Rientro a bordo per il pranzo e proseguimento
della navigazione verso Spalato. Nel pomeriggio visita guidata del centro che si
sviluppa attorno al Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano. Ammirate le
costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale.
Serata libera.
Giorno 4 PRIMOSTEN – PARCO NAZIONALE DI KRKA – ZARA, martedì (C, P)
In mattinata, navigazione verso Primosten per visitare il Parco Nazionale di Krka
con le sue magnifiche cascate. Al termine, trasferimento in bus a Vodice dove la
nave è attraccata. Pranzo a bordo e navigazione verso Zara, una città ricca di
storia e patrimonio artistico. Serata libera.
Giorno 5 ZARA – MALI LOSINJ, mercoledì (C, P)
Dopo colazione, visita guidata di Zara che vi mostrerà le mura costruite nel 16°
secolo dai Veneziani come difesa contro i Turchi. Vedrete anche l’antica Porta
Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la Piazza dei Cinque Pozzi, la
Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la più grande cattedrale
della Dalmazia, Sant’Anastasia. Orienterete poi la bussola verso Nord con una
sosta per un bagno vicino ad un’isoletta. Pranzo a bordo durante la navigazione
verso Mali Losinj, un’isola ideale per rigenerare mente e corpo. Serata libera.
Giorno 6 MALI LOSINJ – PULA, giovedì (C, P, CC)
Mattinata di navigazione e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita guidata di
Pola, una delle più belle città istriane, che include il centro storico e l’Anfiteatro.
Resto del pomeriggio libero e cena a bordo con il capitano.
Giorno 7 PULA – PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE BRIONI – ROVIGNO
– PARENZO, venerdì (C, P, CE)
Proseguimento della navigazione verso il Parco Nazionale delle Isole Brioni, un
tempo residenza estiva del Presidente Tito. Giunti all’isola si mostrerà ai vostri
occhi un piccolo pezzo di paradiso, una perfetta armonia tra flora fauna e
patrimonio culturale. Pranzo a bordo prima di raggiungere la romantica città di
Rovigno. Potrete respirare l’atmosfera del passato camminando nelle strette e
ciottolose vie del centro storico fino alla Chiesa di Sant’Eufemia, un luogo molto

hvar
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dubrovnik

amato dagli artisti. Concluderete la vostra crociera a Parenzo e cena in ristorante
locale.
Giorno 8 PARENZO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione, inizierà lo sbarco.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Dubrovnik a Parenzo.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik o dall’hotel a
Dubrovnik
Benvenuto a bordo seguito dalla cena
Colazione giornaliera
6 pranzi e 2 cene in ristorante locale come da programma
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Dubrovnik
Città di Korcula
Hvar
Spalato
Parco Nazionale Krka
Zara
Mali Losinj
Pula
Parco Nazionale delle Isole Brioni
Rovigno
ROUTE K231 PREZZO PER PERSONA IN EURO
Mag 2, 16, 30
Ott 3

Giu 13, 27

Ott 17

Lug 11, 25
Ago 8, 22
Set 5, 19

PONTE INFERIORE

2095

2245

1910

Supplemento singola: 80%
Supp. Cabina Cat. A ponte principale: 180 EUR
Tasse portuali: 90 EUR
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8 GIORNI DA FIUME, KRK, ISOLA DI GOLI, RAB, ZARA, KORNATI,
SIBENIK, VIS, HVAR E ARRIVO SU SPALATO
Giorno 1 FIUME – IMBARCO, venerdì (A, CE)
Arrivo al porto di Fiume, dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 14:00.
Potrete sistemarvi in cabina prima dell’Accoglienza nel tardo pomeriggio. Cena a
bordo.
Giorno 2 FIUME – KRK, sabato (C, P)
In mattinata visita guidata di Fiume, che vi porterà alla scoperta dei siti più belli.
Navigazione verso Krk, la più grande delle isole croate. Trasferimento in bus per la
visita di Vrbnik, un pittoresco paesino sulla scogliera a ridosso del mare. Serata
libera.
Giorno 3 KRK – ISOLA DI GOLI – RAB, domenica (C, P, CE)
Lascerete Krk direzione Isola di Goli, dove visiterete un tetro memoriale della storia
recente: un campo di prigionia dove i prigionieri politici Jugoslavi venivano
incarcerati in attesa che “cambiassero” idea politica. Navigazione verso Rab, con le
sue 30 spiagge di sabbia. In serata cena al ristorante “Kamenjak” situato nel posto
più alto dell’isola: potrete così godere del meraviglioso panorama e ammirare
perfino Pag, Krk, Cres e Losinj.
Giorno 4 RAB – ZARA, lunedì (C, P)
Continuerete il viaggio direzione Zara, con una sosta per un bagno vicino ad
un’isoletta lungo il percorso. All’arrivo, visita guidata di Zara: una città ricca di
storia. Il centro storico si presta benissimo per una visita guidata a piedi che vi
mostrerà le mura costruite nel 16° secolo dai Veneziani come difesa contro i Turchi.
Vedrete anche l’antica Porta Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la
Piazza dei Cinque Pozzi, la Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la
più grande cattedrale della Dalmazia, Sant’Anastasia. Pernottamento a Zara.
Giorno 5 ZARA – PARCO NAZIONALE DELLE KORNATI – SIBENIK, martedì
(C, P)
Ammirate gli splendidi panorami del Parco Nazionale delle Kornati, dove si trovano
più di 140 isole con grotte e acque cristalline. Sosta per un bagno prima del pranzo
a bordo. Arrivo a Sibenik nel pomeriggio e visita guidata della città che vi porterà
alla scoperta delle mura e delle fortificazioni, che hanno resistito per secoli contro
i nemici.
Giorno 6 SIBENIK – VIS, mercoledì (C, P, CC)
Dopo colazione, partenza per Vis. La città, che anticamente veniva chiamata Issa,
fu fondata nel 397 a.C. Visita guidata che vi mostrerà il lungomare. Cena a bordo
con il capitano.
Giorno 7 VIS – HVAR – SPALATO, giovedì (C, P)
Navigazione verso Hvar, l’isola più soleggiata della Croazia. Hvar è una delle mete
preferite dalle star internazionali, tuttavia oltre l’aspetto glamour la città racchiude
anche 8 secoli di storia pronti per essere ammirati. La visita guidata vi porterà alla
scoperta del centro storico con le sue pittoresche stradine e con il primo teatro
pubblico in Europa. Breve navigazione verso Spalato e visita guidata del centro che
si sviluppa attorno al Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano. Ammirate le
costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e la Cattedrale.
Giorno 8 SPALATO – PARTENZA, venerdì (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o al
vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione
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LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Fiume a Spalato.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in partenza all’aeroporto di Spalato o all’hotel a
Spalato
Benvenuto a bordo seguito dalla cena
Colazione giornaliera
6 pranzi e 1 cene in ristorante locale come da programma
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Fiume
Vrbnik
Isola di Goli
Zara
Parco Nazionale Kornati
Sibenik
Vis
Hvar
Spalato
ROUTE K240 PREZZO PER PERSONA IN EURO
Apr 24
Mag 8, 22
Ott 9

Giu 5, 19
Lug 3, 17, 31
Ago 14, 28
Set 11, 25

PONTE INFERIORE

2005

2185

Supplemento singola: 80%
Suppl. Cabina cat. A, ponte principale con balcone privato:
435 EUR per persona
Tasse portuali: 90 EUR

GOLI OTOK
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8 GIORNI DA SPALATO, HVAR, VIS, SIBENIK, KORNATI, ZARA,
RAB, ISOLA DI GOLI, KRK E ARRIVO SU FIUME
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, venerdì (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato, dove le operazioni di imbarco avranno
inizio alle 14:00. Potrete sistemarvi in cabina prima dell’Accoglienza nel tardo
pomeriggio. Cena a bordo.
Giorno 2 SPALATO – HVAR – VIS, sabato (C, P)
In mattinata visita guidata di Spalato il cui centro si sviluppa attorno al Palazzo
dell’Imperatore romano Diocleziano e patrimonio mondiale dell’Unesco.
Ammirate le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove, il Peristilio e
la Cattedrale. Breve navigazione verso Hvar, l’isola più soleggiata della Croazia.
Hvar è una delle mete preferite dalle star internazionali, tuttavia oltre l’aspetto
glamour la città racchiude anche 8 secoli di storia pronti per essere ammirati. La
visita guidata vi porterà alla scoperta del centro storico con le sue pittoresche
stradine e con il primo teatro pubblico in Europa. In serata arrivo a Vis.
Giorno 3 VIS – SIBENIK, domenica (C, P)
Dopo colazione, visita guidata di Vis che vi mostrerà il meraviglioso lungomare.
Navigazione verso Sibenik e visita guidata della città che vi porterà alla scoperta
delle mura e delle fortificazioni, che hanno resistito per secoli contro i nemici.
Pernottamento.
Giorno 4 SIBENIK – PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE KORNATI – ZARA,
lunedì (C, P)
Ammirate gli splendidi panorami del Parco Nazionale delle Kornati, dove si
trovano più di 140 isole con grotte e acque cristalline. Sosta per un bagno prima
del pranzo a bordo. Arrivo a Zara, una città ricca di storia.
Giorno 5 ZARA – RAB, martedì (C, P)
Dopo colazione, visita guidata di Zara che vi mostrerà le mura costruite nel 16°
secolo dai Veneziani come difesa contro i Turchi. Vedrete anche l’antica Porta
Marina con il leone veneziano a fare da guardia, la Piazza dei Cinque Pozzi, la
Chiesa di San Donato, il Foro Romano (1° sec. A.C.) e la più grande cattedrale
della Dalmazia, Sant’Anastasia. Al termine punterete la bussola verso nord con
una sosta per un bagno vicino ad una delle isolette lungo il percorso. Pranzo a
bordo durante la navigazione verso l’Isola di Rab, con le sue 30 spiagge di sabbia.
In serata cena al ristorante “Kamenjak” situato nel posto più alto dell’isola:
potrete così godere del meraviglioso panorama e ammirare perfino Pag, Krk,
Cres e Losinj.
Giorno 6 RAB – ISOLA DI GOLI – KRK, mercoledì (C, P, CC)
Rotta verso l’isola di Goli, dove visiterete un tetro memoriale della storia recente:
un campo di prigionia dove i prigionieri politici Jugoslavi venivano incarcerati in
attesa che “cambiassero” idea politica. Navigazione verso Krk, la più grande isola
croata. In serata cena a bordo con il capitano.
Giorno 7 KRK – FIUME, giovedì (C, P)
Dopo colazione, trasferimento in bus per la visita di Vrbnik, un pittoresco
paesino sulla scogliera a ridosso del mare. Rientro alla nave e proseguimento
della navigazione verso Fiume. Nel pomeriggio visita guidata della città. Serata
libera.

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Fiume.
Cabina con bagno privato
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o dall’hotel a
Spalato
Benvenuto a bordo seguito dalla cena
Colazione giornaliera
6 pranzi e 1 cene in ristorante locale come da programma
Cena con il capitano con musica dal vivo
Bottiglia d’acqua, caffè e tè inclusi
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio bagagli
Tasse e spese di servizio
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Spalato
Hvar
Vis
Sibenik
Parco Nazionale Kornati
Zara
Isola di Goli
Vrbnik
Fiume
ROUTE K241 PREZZO PER PERSONA IN EURO
Mag 1

Mag 15, 29

Giu 12, 26

Ott 2

Lug 10, 24
Ago 7, 21
Set 4, 18

PONTE INFERIORE

2005

2185

2285

Supplemento singola: 80%
Suppl. Cabina cat. A, ponte principale con balcone privato: 435 EUR per
persona
Tasse portuali: 90 EUR

SPLIT

Giorno 8 FIUME – SBARCO, venerdì (C)
Dopo colazione inizio delle procedure di sbarco
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano,
D-Degustazione
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Crociere Brevi

44

45

Supreme – Andata da Spalato
e rientro su Dubrovnik
Mini Route A150SD
M/S DESIRE, M/S BELLA, M/S ARCA,
M/S ADRIATIC QUEEN
DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, KORCULA E ARRIVO SU
DUBROVNIK

split
split
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*la mappa è solo a scopo illustrativo
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4 GIORNI DA 905 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato al porto, dove le operazioni di imbarco
avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina prima dell’Accoglienza nel
tardo pomeriggio. Cena a bordo.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARIGRAD, domenica (C, P)
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno alla
spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come la più
bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al vento.
Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a Stari Grad,
una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, lunedì (C, P)
In mattinata partenza per Hvar, meta del jet-set internazionale. La visita guidata di
questa meravigliosa città con più di 8 secoli di storia vi mostrerà le caratteristiche
stradine e il primo teatro pubblico in Europa (più antico anche di quello di
Shakespeare in Inghilterra). Dopo proseguirete la navigazione per l’isola di Korcula,
con una sosta per un bagno in una delle baie lungo il percorso seguita dal pranzo a
bordo. Sbarco nella città di Korcula nel primo pomeriggio, ritenuta essere il luogo
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata di questa città medievale
fortificata, una delle meglio conservate del Mediterraneo. Serata libera.
Giorno 4 KORCULA – DUBROVNIK, martedì (C, P)
Di primo mattino, navigazione verso Dubrovnik, chiamata “la Perla dell’Adriatico”,
e sito patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo a bordo e attracco al porto nel
pomeriggio. Prima di scendere, lascerete le valigie nel Salone. Visita guidata di
Dubrovnik, che vi mostrerà il centro storico con il Monastero Francescano con la
terza farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Dopo la
visita, potrete recuperare i bagagli e sbarcare.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 3 notti da Spalato a Dubrovnik
Cabina con bagno privato, A/C e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o dall’hotel a
Spalato
Trasferimento condiviso in partenza all’aeroporto di Dubrovnik o all’hotel a
Dubrovnik
Colazione giornaliera a buffet
3 pranzi tutti con 4 portate
Cena di benvenuto
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio giornaliero in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Hvar
Korcula
Dubrovnik
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ROUTE A150SD PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S DESIRE

BS

MS

AS

Apr 25

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Mag 2, 9, 16

Lug 25

Lug 4, 11, 18

Ott 3, 10

Ago 1, 8, 15, 22

Ago 29

Set 26

Set 19

PONTE INFERIORE

905

1035

1150

PONTE PRINCIPALE

1035

1165

1280

PONTE SUPERIORE

1100

1230

1345

SUN DECK
M/S BELLA

1165

1295

1410

Apr 25

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Lug 25

Lug 4

Mag 2, 9, 16

Ago 1, 8, 15
PONTE INFERIORE

905

1035

1150

PONTE PRINCIPALE

1035

1165

1280

PONTE PRINCIPALE SINGL.

835

940

1030

PONTE SUPERIORE

1230

1360

1475

SUN DECK

1165

1295

1410
Lug 18

M/S ARCA

-

-

Ago 29
Sett 5, 12

PONTE INFERIORE

-

-

1150

PONTE PRINCIPALE

-

-

1280

PONTE SUPERIORE

-

-

1345

M/S ADRIATIC QUEEN

-

-

Lug 11

PONTE PRINCIPALE

-

-

1280

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse soggiorno + portuali: 15 EUR a
persona da pagare in contanti in loco
- ingressi

RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%

Supreme – Andata da Dubrovnik
e rientro su Spalato
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DA DUBROVNIK A MLJET, PUCISCA, OMIS E ARRIVO SU SPALATO

5 GIORNI DA 1115 €

PUČIŠĆA

Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, martedì (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik o dal vostro hotel in centro al
porto, dove le operazioni di imbarco avranno inizio alle 18:00. Serata libera.
Giorno 2 DUBROVNIK – MLJET, mercoledì (C, P)
Oggi punterete la bussola a nord, verso l’Isola di Mljet con una lunga sosta per un
bagno. All’arrivo, unitevi al Cruise Manager per una passeggiata al famoso lago
salato nel Parco Nazionale di Mljet e godetevi il giro in barca verso l’Isola di Santa
Maria per visitare un antico monastero benedettino, una vecchia abbazia e una
chiesa risalenti al 12esimo secolo. Il Parco nazionale racchiude cinque tipi di
foresta, molte specie di uccelli e due laghi salati, Veliko Jezero (Grande Lago) e
Malo Jezero (Piccolo Lago). Serata libera.
Giorno 3 MLJET – PUCISCA, giovedì (C, P, CC)
Durante la navigazione in mattinata, sosta per un bagno. Continuerete a navigare
durante il pranzo ed arriverete nel pomeriggio a Pucisca, una meravigliosa piccola
cittadina sull’Isola di Brac che vanta uno spettacolare porto naturale e un’autentica
architettura mediterranea. In serata, cena a bordo con il capitano.
Giorno 4 PUCISCA – OMIS – SPALATO, venerdì (C, P)
Arriverete oggi all’ultimo porto della vostra crociera, Omis: le sue fortezze che
sono silenziose vestigia in pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le
loro case e fortune. Avrete la possibilità di prenotare un’escursione in barca
diretti al Canyon del fiume Cetina, un’area naturale protetta. Proseguimento per
i Mulini di Radman per una degustazione di prodotti locali. Rientro ad Omis e
ripresa della navigazione verso Spalato con una sosta lungo il percorso per
nuotare e rilassarvi. Pranzo a bordo. Arrivo a Spalato nel tardo pomeriggio e
visita guidata del centro storico, inserito nella lista del patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Serata libera a Spalato.
Giorno 5 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o
al vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto, CC-Cena con il capitano

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 4 notti da Dubrovnik a Spalato
Cabina con bagno privato, A/C e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik o dall’hotel
a Dubrovnik
Trasferimento condiviso in partenza all’aeroporto di Spalato o all’hotel a Spalato
Colazione giornaliera a buffet
3 pranzi tutti con 4 portate
Cena con il capitano
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio giornaliero in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Spalato
Parco Nazionale di Mljet

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona

ROUTE A150DS PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S DESIRE

BS

MS

AS

Apr 28

Mag 26

Giu 9, 16, 23, 30

Mag 5, 12, 19

Giu 2

Lug 7, 14, 21

Ott 6, 13

Lug 28

Set 1, 22

Ago 4, 11, 18, 25
Set 29
PONTE INFERIORE

1115

1275

PONTE PRINCIPALE

1275

1435

1580

PONTE SUPERIORE

1355

1515

1660

SUN DECK

1420

1435

1595

1740

Apr 28

Mag 26

Giu 9, 16, 23, 30

Mag 5, 12, 19

Giu 2

Lug 7

M/S BELLA

Lug 28
Ago 4, 11, 18

PONTE INFERIORE

1115

1275

1420

PONTE PRINCIPALE

1275

1435

1580

PONTE PRINCIPALE SINGL.

1025

1155

1265

PONTE SUPERIORE

1515

1675

1820

SUN DECK

1435

1595

1740
Jul 21

M/S ARCA

-

-

PONTE INFERIORE

-

-

PONTE PRINCIPALE

-

-

1580

PONTE SUPERIORE

-

-

1660

M/S ADRIATIC QUEEN

-

-

Lug 14

PONTE PRINCIPALE

-

-

1580

70%

80%

Sep 1, 8, 15
1420

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse soggiorno + portuali: 15 EUR a
persona da pagare in contanti in loco
- ingressi

RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Supreme – Andata da Spalato
e rientro su Zara

zzaaddaarr

ik
ššib
ibeennik
kkrrkkaa
it
ssppllit

Mini Route A750SZ
M/S ARCA

*la mappa è solo a scopo illustrativo

DA SPALATO AL PARCO NAZIONALE DI KRKA, SIBENIK,
E ARRIVO A ZARA

3 GIORNI DA 695 €

PN KRKA

Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, CE)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Spalato al porto, dove le operazioni di imbarco
avranno inizio alle 13:00. Potrete sistemarvi in cabina prima dell’Accoglienza nel
tardo pomeriggio. Cena a bordo.
Giorno 2 SPALATO – PARCO NAZIONALE KRKA – SIBENIK, domenica (C, P)
Partenza da Spalato di primo mattino con destinazione Sibenik. Dopo pranzo
sbarco e trasferimento in bus al Parco Nazionale di Krka. Dopo la visita guidata,
rientro a Sibenik e tour guidato di questo centro storico. Serata libera.
Giorno 3 SIBENIK – GALESNJAK – ZARA, lunedì (C, P)
Lasciando Sibenik di prima mattina in direzione di Galesnjak, una piccola isola della
Dalmazia, avrete tempo per un bagno. Entro mezzogiorno, siete pregati di lasciare
le vostre valigie nel Salone. Pranzo durante la navigazione verso Zara. Visita guidata
della città. Se ci fosse vento potrete anche sentire l’Organo Marino, un’affascinante
opera d’arte. Dopo la visita, inizierà lo sbarco e verrete trasferiti all’aeroporto di
Zara o al vostro hotel in centro.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza di benvenuto

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 2 notti da Spalato a Zara
Cabina con bagno privato, A/C e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Spalato o dall’hotel a
Spalato
Trasferimento condiviso in partenza all’aeroporto di Zara o all’hotel a Zara
Colazione giornaliera a buffet
2 pranzi tutti con 4 portate
Cena di benvenuto
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio giornaliero in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Parco Nazionale di Krka
Sibenik
Zara

ŠIBENIK

ROUTE A750SZ PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S ARCA

BS

MS

AS

Mag 2, 9, 16

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Ott 3, 10

Lug 25

Lug 4, 11

Ago 1, 8, 15, 22

Set 19

Set 26
PONTE INFERIORE

695

745

795

PONTE PRINCIPALE

795

845

895

PONTE SUPERIORE

845

895

945

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse soggiorno + portuali: 15 EUR a
persona da pagare in contanti in loco
- ingressi

RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%

Supreme – Andata da Zara
e rientro su Spalato
Mini Route A750ZS
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M/S ARCA
DA ZARA A SALI, PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE KORNATI,
PRIMOSTEN, VIS, BISEVO, HVAR, STARI GRAD, BOL E ARRIVO
A SPALATO

split

hvar

vis
vis

*la mappa è solo a scopo illustrativo

6 GIORNI DA 1255 €
Giorno 1 ZARA - IMBARCO, lunedì
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Zara o dal vostro hotel in città al porto, dove
le operazioni di imbarco avranno inizio alle 18:00. Serata libera
Giorno 2 ZARA – SALI – PARCO NAZIONALE KORNATI – PRIMOSTEN,
martedì (C, P)
In mattinata partenza per Sali, una città turistica sull’Isola di Dugi circondata da
colline, campi, baie ed isolette. Tempo a disposizione per un bagno. Partenza per
il Parco Nazionale delle Kornati che vanta 89 isole, isolette e scogliere. Il Parco
Nazionale delle Kornati è spesso considerato un “paradiso marino” grazie al suo
ricco ecosistema. Successivamente, proseguimento per Primosten e serata
libera in città.
Giorno 3 PRIMOSTEN – VIS, mercoledì (C, P, CC)
Navigazione di prima mattina verso l’Isola di Vis un tempo una base navale della
ex Jugoslavia chiusa al pubblico. Proprio grazie a questo isolamento, Vis ha un
fascino tutto particolare, mostra “come fosse una volta il Mediterraneo”. Una volta
sbarcati in città, partecipate alla visita guidata dei resti delle terme romane e delle
Ville Rustiche sul lungomare. La sera, cena con il capitano a bordo della nave.
Giorno 4 VIS – BISEVO – HVAR – STARI GRAD, giovedì (C, P)
Ripresa della navigazione di prima mattina verso la piccola isola di Bisevo per
ammirare la Grotta Blu, un magnifico fenomeno naturale. Verrete avvisati
durante la navigazione se l’escursione sarà fattibile perché è necessario che il
tempo sia buono e le previsioni fatte con molto anticipo non sono spesso
attendibili. Proseguimento poi per l’Isola di Hvar, con una sosta durante il
percorso per un bagno in una baia. Hvar è meta del jet-set internazionale. La
visita guidata di questa meravigliosa città con più di 8 secoli di storia vi mostrerà
le caratteristiche stradine e il primo teatro pubblico in Europa (più antico anche
di quello di Shakespeare in Inghilterra). Proseguimento per Stari Grad, sempre
sull’Isola di Hvar. Visita al “campo di Stari Grad”, il più antico esempio croato di
coltivazione secondo il metodo greco. E’ patrimonio dell’Unesco. Pernottamento.
Giorno 5 BOL (DEGUSTAZIONE VINI) – SPALATO, venerdì (C, P, D)
In mattinata proseguirete la navigazione verso l’ultima isola del viaggio, Brac,
dove potrete nuotare vicino alla spiaggia più famosa della Dalmazia – il Corno
d’Oro, vicino a Bol – che cambia forma a causa del vento e delle onde. Visiterete
poi una Vineria dove, con una guida, conoscerete e gusterete vini della Dalmazia.
Arrivo a Spalato nel pomeriggio. La città patrimonio mondiale dell’Unesco si
sviluppa intorno al Palazzo di Diocleziano, il palazzo in cui si ritirò l’imperatore
romano dal 295 al 305 a.C. Passeggerete nel seminterrato del palazzo pieno di
bancarelle del mercato e ammirerete gli esterni di questa meraviglia
architettonica. Potrete poi osservare i resti romani, gotici e rinascimentali sparsi
per tutta la città tra cui il tempio di Giove e il Peristilio. Pernottamento a Spalato.

Giorno 6 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o al
vostro hotel in città.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 5 notti da Zara a Spalato
Cabina con bagno privato, A/C e TV LCD
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Zara o dall’hotel a Zara
Trasferimento condiviso in partenza all’aeroporto di Spalato o all’hotel a Spalato
Colazione giornaliera a buffet
4 pranzi tutti con 4 portate
Cena con il Capitano
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio giornaliero in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Parco Nazionale delle Kornati
Vis
Hvar
Spalato
Degustazione di vini inclusa

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco – fino a 13 euro a persona (in base
alla stagione)
ROUTE A750ZS PREZZO PER PERSONA IN EURO
BS

MS

AS

Mag 4, 11, 18

Mag 25

Giu 8, 15, 22, 29

Ott 5, 12

Giu 1

Lug 6

Lug 27

Set21

M/S ARCA

Ago 3, 10, 17, 24
Sep 28

PRIMOŠTEN

PONTE INFERIORE

1255

1345

PONTE PRINCIPALE

1435

1525

1435
1615

PONTE SUPERIORE

1525

1615

1705

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse soggiorno + portuali: 15 EUR a
persona da pagare in contanti in loco
- ingressi

RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Crociere Superior
Ogni angolo della Costa Croata e delle sue isole racconta una storia su questa
nazione del Mediterraneo. Le crociere superior vi permetteranno di scoprire posti ed
eventi che si nascondono dietro questi racconti.
Le più belle perle delle Dalmazia vi stanno aspettando…

CARATTERISTICHE DELLE
CROCIERE SUPERIOR
Comode cabine con aria
condizionata e bagno
privato
Mezza pensione con
colazione a buffet e pranzi
con 4 portate
Cena con il capitano e cena
di benvenuto
Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante&bar con
aria condizionata e TV LCD
Wi-FI gratis a bordo Visite
guidate incluse Deposito
bagagli
Equipaggio con esperienza

51

Princess Aloha

CARATTERISTICHE

PRINCESS ALOHA

Anno di costruzione: 2013
Lunghezza: 38 m / 124.8 piedi
Larghezza: 8 m / 26.2 piedi
Cabine: 18

PONTE SUPERIORE AREA RISTORANTE

Capacità: 38 passeggeri
Velocità: 10 NM
Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C & LCD TV

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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Wi-Fi gratis a bordo

Superior – Andata e rientro
su Dubrovnik

split

omiš

rad
stari g
hvar

Route A510
M/S PRINCESS ALOHA

a

pučišć
bol

a

korčul

mljet

ovnik

dubr

*la mappa è solo a scopo illustrativo

DA DUBROVNIK A KORCULA, PUCISCA, OMIS, SPALATO, BOL,
STARI GRAD, HVAR, MLJET E RIENTRO SU DUBROVNIK

8 GIORNI DA 1050 €
Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, domenica (A, C)
Le operazioni di imbarco al porto di Dubrovnik inizieranno alle 13:00. Potrete
sistemarvi in cabina in attesa dell’Accoglienza seguita dalla cena.
Giorno 2 Dubrovnik - Korcula, lunedì (C, P)
Navigazione verso l’isola di Korcula, con una sosta per il bagno durante il
percorso, tempo permettendo. Proseguimento verso Korcula, la città omonima
risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo natale
dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le ciottolose
stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
Giorno 3 KORCULA – PUCISCA, martedì (C, P, CC)
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac. E’ famosa per le sue sculture
in pietra, potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 4 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì (C, P)
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino al ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città considerata patrimonio dell’Unesco
che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano.
Serata libera.
Giorno 5 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì (C, P)
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 6 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì (C, P)
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete
visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di
passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo
Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, sabato (C, P)
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, domenica (C)
Dopo la colazione inizierà lo sbarco.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Dubrovnik a Spalato e rientro su Dubrovnik
Cabina con bagno privato, A/C e TV LCD
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi tutti con 4 portate
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio infrasettimanale in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Korcula
Spalato
Hvar
Dubrovnik

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Trasferimenti
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini di
Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) – 25 euro
a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base alla
stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

ROUTE A510 PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S PRINCESS ALOHA

BS

MS

AS

Mag 3, 10, 17

Mag 24, 31

Giu 7, 14, 21, 28

Lug 26

Lug 5, 12, 19

Ott 4

Ago 2, 9, 16, 23

Ago 30

Set 27

Set 6, 13, 20

PONTE INFERIORE

1050

1250

1350

PONTE PRINCIPALE

1150

1350

1450

70%

80%

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA
60%

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse Turistiche e portuali: 35 EUR per oersona da pagare in contanti a bordo
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3 - 7,99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8 - 11,99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11,99 anni - 20%
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Crociere Comfort
Le Crociere comfort vi permetteranno di visitare una nuova e attrattiva località
ogni giorno. Una città storica o un’esotica isola dell’Adriatico vi ispireranno
le più belle foto della vostra vita. Quindi salite a bordo e sperimentate nuovi piatti,
nuotate in posti meravigliosi, rilassatevi prendendo il sole o divertendovi
con amici e familiari.

CARATTERISTICHE DELLE
CROCIERE COMFORT
Cabine confortevoli con bagno
privato e aria condizionata
Mezza pensione
con colazione a buffet
e pranzi con 3 portate
Cena con il Capitano e
di Accoglienza
Terrazza solarium con lettini
Salone ristorante con aria
condizionata e LCD TV
Wi-Fi gratis
Deposito bagagli Equipaggio
con esperienza
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Eden

CARATTERISTICHE
Anno di costruzione: 2009
Lunghezza: 34 m / 111.5 piedi
Larghezza: 7.6 m / 24.9 piedi
Cabine: 19

PONTE SUPERIORE

Capacità: 42 passeggeri
Velocità: 8.5 NM
Terrazza solarium con lettini
Salone/Ristorante & Bar
Cabine con bagno privato, A/C
Wi-Fi gratis a bordo

PONTE PRINCIPALE

PONTE INFERIORE
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EDEN

split

Comfort –
Andata e rientro su Spalato
Route A100

ska

makar

bol
rad
stari g
r
a
hv

a
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ovnik

dubr
*la mappa è solo a scopo illustrativo

M/S EDEN
DA SPALATO A BOL, STARI GRAD, HVAR, KORCULA,
DUBROVNIK, MLJET, MAKARSKA E RIENTRO SU SPALATO

8 GIORNI DA 890 €
Giorno 1 SPALATO - IMBARCO, sabato (A, C)
Le operazioni di imbarco al porto di Spalato inizieranno alle 13:00. Potrete
sistemarvi in cabina in attesa dell’Accoglienza seguita dalla cena.
Giorno 2 SPALATO – BOL – STARI GRAD, domenica (C, P)
In mattinata navigazione verso Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, per una
nuotata di fronte alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia,
conosciuta come la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e
posizione in base al vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di
Hvar. Attracco a Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per
esplorarla.
Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, lunedì (C, P)
Partenza per Hvar di prima mattina, dove avrete la possibilità di prenotarvi una
visita guidata. Successivamente partenza per l’Isola di Korcula, meglio conosciuta
come luogo natale di Marco Polo, con una sosta lungo il percorso per una
nuotata. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Korcula, la città medievale
meglio conservata la cui piantina ricorda lo scheletro di un pesce, dove passerete
la notte. Potrete prenotare una visita guidata della cittadina.
Giorno 4 KORCULA – DUBROVNIK, martedì (C, P)
Di prima mattina partenza per Dubrovnik con una sosta lungo il percorso per un
bagno, tempo permettendo. Pranzo a bordo e nel pomeriggio attraccherete a
Dubrovnik, la “perla dell’Adriatico” e sito del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Avrete la possibilità di prenotare una visita guidata della città con trasferimenti
inclusi e pernottamento.
Giorno 5 DUBROVNIK – MLJET, mercoledì (C, P, CC)
Rotta verso Mljet e sosta per un bagno lungo il percorso, tempo permettendo, e
pranzo a bordo. L’Isola più verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura
incontaminata e al patrimonio culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale
di Mljet che racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi
laghi. Se vorrete potrete visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia
che vi permetterà di passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo
Jezero (Piccolo Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Cena a bordo con il
Capitano. Pernottamento a Mljet.

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik e rientro su Spalato
Cabina con bagno privato, A/C
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi tutti con 3 portate
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio infrasettimanale in cabina
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Trasferimenti
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base alla
stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Degustazione di vini a Makarska: degustazione guidata di 5 tipi di vini della
Dalmazia: 24 euro per persona (minimo 10 partecipanti)
Pacchetto visite guidate di Dubrovnik, Korcula, Hvar, Mljet e Spalato:
120 euro per persona
N.B. Il responsabile crociera vi aggiornerà all’inizio di ogni crociera se sia
possibile prenotare il pacchetto delle visite.
Visite guidate disponibili (prezzo per persona):
Dubrovnik con transfer inclusi: 47 euro
Korcula: 19 euro
Spalato: 17 euro
Hvar: 17 euro

ROUTE A100 PREZZO PER PERSONA IN EURO

M/S EDEN

BS

MS

AS

Mag 2, 9, 16

Mag 23, 30

Giu 6, 13, 20, 27

Lug 25

Lug 4, 11, 18

Ott 3

Ago 1, 8, 15, 22

Ago 29

Set 26

Set 5, 12, 19

PONTE INFERIORE

890

1000

1100

PONTE PRINCIPALE

990

1100

1200

PONTE SUPERIORE

1090

1200

1300

70%

80%

Giorno 6 MLJET – MAKARSKA, giovedì (C, P)

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA

In mattinata ripresa della navigazione per la città di Makarska, sulla terraferma,
dove passerete la notte. Avrete la possibilità di prenotare la degustazione dei vini
della Dalmazia.

BS: bassa stagione - MS: media stagione - AS: alta stagione

Giorno 7 MAKARSKA – SPALATO, venerdì (C, P)
Di primo mattino, partenza per Spalato con una sosta per un bagno in una delle
baie dell’Isola di Brac, tempo permettendo. Dopo il pranzo a bordo, arrivo a
Spalato dove potrete prenotarvi una visita guidata del centro storico facente
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Giorno 8 SPALATO – SBARCO, sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco.
C-Colazione, P-Pranzo, CE-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano

60%

PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tasse turitiche e portuali: 35 EUR per persona da pagare in contanti in loco.
- Ingressi
RIDUZIONI:
- 3° letto adulto - 30%
- 3° letto bambini 3-7.99 anni - 70%
- 3° letto bambini 8-11.99 anni - 50%
- 2° letto bambini 3-11.99 anni - 20%
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Escursioni facoltative
Tutte le destinazioni toccate dalle crociere offrono qualcosa di unico. Dalle spiagge al patrimonio
culturale ai parchi nazionali alle specialità culinarie – è tutto lì che vi aspetta. Questa sezione vi
dà un’idea di quali escursioni possiate prenotare in ogni città per godervi al massimo l’esperienza
dell’Adriatico.
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DUBROVNIK
Funivia
Visita delle Mura
Cena al tramonto a
Karaka Escursione in
kayak
Luoghi de “Il trono di
spade”

HVAR
Kayak in mare

KORCULA
Degustazione di vini
dalmati

OMIS
Omis e gita sul fiume
Cetina

SPALATO
Rafting sul fiume Cetina
Kayak in mare
Canoa sul fiume Cetina

Nota bene: la disponibilità è
soggetta alle condizioni meteo e
al numero degli iscritti.
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60

Tour e Crociere
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Deliziosa Croazia

HUNGARY
HUNGARY

SLOVENIA
SLOVENIA

Route A301

M/S EDEN, LAND A102
PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E FRANCESE
11 GIORNI/10 NOTTI
Giorno 1 ZAGABRIA - ARRIVO, mercoledì
Al vostro arrivo all’aeroporto di Zagabria, trasferimento in hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 ZAGABRIA – PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria, che include la “Città Alta”, il centro storico,
la Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Successivamente trasferimento in bus a Plitvice e visita
guidata del Parco Nazionale, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Sedici laghi, a diverse altezze, si uniscono dando vita ad una serie di cascate.
Circondati da una folta foresta, i Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di
una rara ed unica bellezza. Cena e pernottamento nella zona di Plitvice.
Giorno 3 PARCO NAZIONALE DI PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.
Giorno 4 SPALATO – IMBARCO, sabato
Imbarco al porto di Spalato (nave da crociera di categoria comfort) con
l’Accoglienza seguita dalla cena e dal pernottamento a bordo.
Giorno 5 SPALATO – BOL – STARI GRAD, domenica
In mattinata navigazione verso Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, per una
nuotata di fronte alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia,
conosciuta come la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e
posizione in base al vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di
Hvar. Attracco a Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per
esplorarla.
Giorno 6 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, lunedì
Partenza per Hvar di prima mattina, dove avrete la possibilità di prenotarvi una
visita guidata. Successivamente partenza per l’Isola di Korcula, meglio conosciuta
come luogo natale di Marco Polo, con una sosta lungo il percorso per una nuotata.
Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Korcula, la città medievale meglio
conservata la cui piantina ricorda lo scheletro di un pesce, dove passerete la notte.
Potrete prenotare una visita guidata della cittadina.

MAKARSKA

62

BOSNIA&&HERZEGOVINA
HERZEGOVINA
BOSNIA
SERBIA
SERBIA

BRAČ
BRAČ
HVAR
HVAR

MONTENEGRO
MONTENEGRO

KOSOVO
KOSOVO

*la mappa è solo a scopo illustrativo

Giorno 7 KORCULA – DUBROVNIK, martedì
Di prima mattina partenza per Dubrovnik con una sosta lungo il percorso per un
bagno, tempo permettendo. Pranzo a bordo e nel pomeriggio attraccherete a
Dubrovnik, la “perla dell’Adriatico” e sito del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Avrete la possibilità di prenotare una visita guidata della città con trasferimenti
inclusi e pernottamento.
Giorno 8 DUBROVNIK – MLJET, mercoledì
Rotta verso Mljet e sosta per un bagno lungo il percorso, tempo permettendo, e
pranzo a bordo. L’Isola più verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura
incontaminata e al patrimonio culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale
di Mljet che racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi
laghi. Se vorrete potrete visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia
che vi permetterà di passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo
Jezero (Piccolo Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Cena a bordo con il
Capitano. Pernottamento a Mljet.
Giorno 9 MLJET – MAKARSKA
In mattinata ripresa della navigazione per la città di Makarska, sulla terraferma,
dove passerete la notte. Avrete la possibilità di prenotare la degustazione dei vini
della Dalmazia.
Giorno 10 MAKARSKA – SPALATO, venerdì
Di primo mattino, partenza per Spalato con una sosta per un bagno in una delle
baie dell’Isola di Brac, tempo permettendo. Dopo il pranzo a bordo, arrivo a
Spalato dove potrete prenotarvi una visita guidata del centro storico facente
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Giorno 11 SPALATO – SBARCO, sabato
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato.

TROGIR

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Zagabria all’hotel il
primo giorno e in partenza dal porto di Spalato all’aeroporto di Spalato
l’ultimo giorno
3 notti in hotel 4* in trattamento di mezza pensione (iniziando con la
cena del primo giorno fino alla colazione del quarto giorno)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e francese per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria comfort in cabina con bagno
privato e aria condizionata
Dispenser d’acqua
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 3 portate
Frutta a disposizione giornalmente
Wi-Fi gratis a bordo

PUČIŠĆA

VISITE GUIDATE INCLUSE
Zagabria (inglese/francese)
Spalato (inglese/francese)
Ingressi al Parco Nazionale di Plitvice, Cattedrale di San Lorenzo a Trogir,
Palazzo di Diocleziano e Cattedrale a Spalato.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona
(in base alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Degustazione di vini a Makarska: degustazione guidata di 5 tipi di vini
della Dalmazia: 24 euro per persona (minimo 10 partecipanti)
Visite guidate disponibili (prezzo per persona):
Dubrovnik con transfer inclusi: 47 euro
Korcula: 19 euro
Spalato: 17 euro
Hvar: 17 euro
HOTEL:
ZAGABRIA: International 4*
PLITVICE: Stara Lika 4*  Gospić
SPALATO: President 4*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle
partenze. Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel
sostitutivi saranno di pari livello.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su barca di categoria
comfort)
Mag 6, 13, 20

1300 EUR

Giu 3, 10

1300 EUR

Giu 24

1380 EUR

Lug 1, 22, 29

1380 EUR

Ago 5, 19, 26

1380 EUR

Set 2, 9, 16, 23

1380 EUR

Supplemento singola.

930 EUR

Supplemento ponte principale

133 EUR

Supplemento ponte superiore

267 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Splendore del Mar Adriatico
croato
Route A303

SLOVENIA

HUNGARY

ZAGREB

BOSNIA & HERZEGOVINA

ZADAR

M/S PRINCESS ALOHA, LAND A105

SERBIA

OMIŠ
PUČIŠĆA

PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E TEDESCO
12 GIORNI/11 NOTTI
Giorno 1 DUBROVNIK - IMBARCO, domenica
Trasferimento dall’aeroporto o dal vostro hotel a Dubrovnik al porto, dove le
operazioni di imbarco inizieranno alle 13:00. Incontro con gli altri passeggeri, con il
Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla cena a bordo. Serata poi libera per
passeggiare in città.
Giorno 2 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno, tempo
permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città omonima
risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo natale
dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le ciottolose
stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
Giorno 3 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 4 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione sul
fiume Cetina, un’area naturale protetta fino ai mulini di Radman per assaggiare
specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la navigazione fino a
Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente rilassarvi prima del
pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita guidata del centro
storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale dall’Unesco che vi
mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano Diocleziano. Serata
libera.
Giorno 5 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno alla
spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come la più
bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al vento.
Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a Stari Grad,
una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 6 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete visitare
il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di passeggiare
intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo Lago) e salire sulla
barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 8 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Sarete trasferiti al vostro hotel e avrete il resto
della giornata libero. Incontro con l’assistente in serata, cena e pernottamento.
Giorno 9 DUBROVNIK – SPALATO, lunedì
Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza per Spalato, percorrendo la costa
adriatica e il Delta del Fiume Neretva. Cena e pernottamento a Spalato.
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Giorno 10 SPALATO – TROGIR – ZARA, martedì
In mattinata visita guidata di Spalato che include il Palazzo di Diocleziano, sito
del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio e il Tempio di Giove e la
Cattedrale. Partenza per Trogir, pittoresca città medievale dove visiterete la
Cattedrale di San Lorenzo. Proseguimento per Zara, cena e pernottamento.
Giorno 11 ZARA – ZAGABRIA, mercoledì
In mattinata visita guidata di Zara che include il Foro Romano e la Chiesa di S.
Donato, un magnifico esempio di architettura romanica. Nel pomeriggio,
partenza per Zagabria, la capitale della Croazia. Cena e pernottamento in città.
Giorno 12 ZAGABRIA – PARTENZA, giovedì
In mattinata, visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico,
la Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Trasferimento all’aeroporto di Zagabria per il volo di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik al porto il
primo giorno e in partenza dall’hotel di Zagabria all’aeroporto di Zagabria
l’ultimo giorno
4 notti in hotel 4* in trattamento di mezza pensione (ad eccezione di
Dubrovnik dove sarà un 3*)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e tedesco per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cambio biancheria in cabina a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Korcula (inglese)
Hvar (inglese)
Dubrovnik (inglese/tedesco)
Spalato (inglese/tedesco)
Zara (inglese/tedesco)
Zagabria (inglese/tedesco)
Ingressi al Monastero Francescano e Palazzo dei Rettori a Dubrovnik;
Palazzo di Diocleziano e Cattedrale a Spalato; Cattedrale di San Lorenzo a
Trogir; Chiesa di San Donato a Zara.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) – 25
euro a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

OMIŠ

HVAR

DUBROVNIK

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su barca di categoria
superior)
Mag 3, 10, 24, 31

1520 EUR

Giu 7

1520 EUR

Ago 16, 23, 30

1860 EUR

Set 6, 13

1860 EUR

Supplemento singola

1161 EUR

Supplemento ponte principale

133 EUR

HOTEL:
DUBROVNIK: Ivka 3*
SPALATO: President 4*
ZARA: Pinija 4*
ZAGABRIA: Panorama 4*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Balcani meravigliosi e crociera
sull’Adriatico
Route A304

BOSNIA & HERZEGOVINA

split
hvar
korčula

M/S PRINCESS ALOHA, LAND A108

omiš
pučišća

Giorno 2 DUBROVNIK – BUDVA (MONTENEGRO) – SHKODRA (ALBANIA)
– TIRANA, lunedì
In mattina visita guidata di Dubrovnik, città facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Visiterete il Monastero Francescano con la terza farmacia più antica
d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Partenza per Tirana, passando da
Budva. Attraverserete il confine albanese a Shkodra, l’antica capitale del Regno
Illirico (3° secolo a.C.). Cena e pernottamento a Tirana.
Giorno 3 TIRANA – OHRID (MACEDONIA), martedì
In mattinata, visita guidata di Tirana, capitale dell’Albania, che include la Piazza
Scanderbeg, la Moschea di Ethem Bey e il Museo Nazionale, simbolo della storia
albanese e casa dei reperti archeologici provenienti da tutta la nazione. Nel
pomeriggio partenza per Ohrid, passando da Elbasan e attraversando il confine
con la Macedonia a Cafasan. Cena e pernottamento ad Ohrid.
Giorno 4 OHRID, mercoledì
Intera giornata alla località lacustre di Ohrid, facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Grazie all’opera di San Clemente e San Naum venne fondata qui la
famosa “Scuola letteraria di Ocrida”, la prima università pan-slava. La visita guidata
al mattino include la Chiesa di Santa Sofia (11esimo secolo) il più eminente
monumento medievale della Macedonia con magnifici affreschi bizantini e la
Chiesa di San Clemente con la sua Annunciazione. Nel pomeriggio breve
trasferimento al Monastero di San Naum costruito sulle coste del Lago di Ohrid nel
900 d.C. e dedicato ai missionari slavi. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel per
il pernottamento.
Giorno 5 OHRID – SKOPJE, giovedì
Partenza per Skopje e visita guidata all’arrivo che comprende tra l’altro la Fortezza,
la Chiesa dell’Ascensione di Gesù con la sua iconostasi, uno dei migliori esempi
della tradizionale scultura in legno di noce, il Vecchio Bazar e il Ponte di Pietra.
Trasferimento in auto fino alle pendici del monte Vodno dove visiterete il

KORČULA
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MONTENEGRO

kolašin

cetinje
mljet dubrovnik
kotor
budva
shkodra

KOSOVO

skopje
MACEDONIA

PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E SPAGNOLO
15 GIORNI/14 NOTTI
Giorno 1 DUBROVNIK - ARRIVO, domenica
Trasferimento dall’aeroporto di Dubrovnik all’hotel. Incontro con l’accompagnatore,
cena e pernottamento.

SERBIA

tirana

ohrid

ALBANIA
*la mappa è solo a scopo illustrativo

Monastero di San Pantaleone con la sua iconostasi risalente al 12esimo secolo e
i suoi affreschi che raggiungono i più alti livelli dell’arte bizantina del periodo.
Cena e pernottamento a Skopje.
Giorno 6 SKOPJE – KOLASIN (MONTENEGRO), venerdì
Partenza per Kolasin passando da Pec e Berane e lungo l’impressionante Canyon
del Fiume Moraca. Nel pomeriggio arrivo a Kolasin che si estende sulla riva
sinistra del fiume Tara, a 954 metri di altitudine. L’intera area è circondata dalla
fitta pineta del Monte Bjelasica che è anche una rinomata meta sciistica. Cena e
pernottamento a Kolasin.
Giorno 7 KOLASIN – CETINJE – KOTOR – DUBROVNIK, sabato
Al mattino partenza per Cetinje dove visiterete il Museo del Re Nicola,
anticamente residenza appunto del re montenegrino Nikola I Petrovic.
Proseguimento per Kotor, sito facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco, dove ammirerete la cattedrale romanica dedicata a San Trifone, il
santo patrone della città. Continuerete poi verso Dubrovnik passando lungo la
pittoresca Baia di Kotor. Cena e pernottamento a Kolasin.
Giorno 8 DUBROVNIK - IMBARCO, domenica
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per le operazioni di imbarco. Incontro
con gli altri passeggeri, con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla
cena a bordo. Serata poi libera per passeggiare in città.
Giorno 9 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno,
tempo permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città
omonima risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le
ciottolose stradine del centro. Serata libera e pernottamento.

SKOPJE
Giorno 10 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 11 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino al ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale
dall’Unesco che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Serata libera.
Giorno 12 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 13 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik all’hotel e
poi alla nave il primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di
Dubrovnik o all’hotel in città l’ultimo giorno
7 notti in hotel 4* (ad eccezione di Dubrovnik dove sarà un 3*) in
trattamento di mezza pensione (ad eccezione di Ohrid il quarto giorno
dove avrete solo pernottamento e prima colazione)
Cena in ristorante locale ad Ohrid (bevande escluse)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e spagnolo per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Cambio biancheria in cabina a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Dubrovnik (inglese/spagnolo)
Tirana (inglese/spagnolo)
Ohrid (inglese/spagnolo)
Skopje (inglese/spagnolo)
Kotor (inglese/spagnolo)
Spalato (inglese)
Hvar (inglese)
Korcula (inglese)
Ingressi al Monastero Francescano e Palazzo dei Rettori a Dubrovnik;
Museo Nazionale a Tirana; Santa Sofia, San Clemente e San Naum ad
Ohrid; Chiesa dell’Ascensione di Gesù e Monastero di San Pantaleone a
Skopje; Residenza di Re Nikola I Petrovic a Cetinje; Cattedrale di San
Trifone a Kotor.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di
passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo Lago)
e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 14 MLJET – DUBROVNIK, sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 15 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o al
vostro hotel in città.
HOTEL:
DUBROVNIK: Ivka 3*
TIRANA: Sky Tower 4*
OHRID: Metropol 4*
SKOPJE: Karpoš 4*
KOLAŠIN: Bianca 4*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su barca di categoria
superior)
Mag 10, 31

1780 EUR

Giu 21

1780 EUR

Lug 12

2090 EUR

Ago 2, 23

2090 EUR

Set 13, 20

2090 EUR

Supplemento singola
Supplemento ponte superiore

1227 EUR
133 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Croazia Magica da Dubrovnik
a Spalato con tour
e crociera
Route A305

M/S EDEN, LAND A101
PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E FRANCESE
14 GIORNI/13 NOTTI
Giorno 1 DUBROVNIK – ARRIVO, domenica
Al vostro arrivo all’aeroporto di Dubrovnik, trasferimento in hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO, lunedì
In mattinata partenza per Mostar. Visita guidata della Città Vecchia, recentemente
inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Visiterete il Ponte, il vecchio Bazaar,
la Moschea e una tipica casa turca. Proseguimento per Sarajevo. Nel pomeriggio
visita guidata della città che include la Moschea di Gazi Husrev. Cena e
pernottamento.
Giorno 3 SARAJEVO – BELGRADO, martedì
Dopo colazione, vi dirigerete a nord verso Belgrado, con una sosta per il pranzo.
Cena e pernottamento a Belgrado.
Giorno 4 BELGRADO – ZAGABRIA, mercoledì
In mattinata visita guidata di Belgrado che include l’imponente Fortezza
Kalemegdan, costruita come difesa su una cresta alla confluenza del fiume Sava
nel Danubio. Vedrete anche la piazza della Repubblica, Knez Mihajlova Street, il
tempio di San Sava (la più grande chiesa ortodossa della città) e il Memoriale di
Tito. Proseguimento per Zagabria per la cena e il pernottamento.
Giorno 5 ZAGABRIA – PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Successivamente trasferimento in bus a Plitvice e visita
guidata del Parco Nazionale, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Sedici laghi, a diverse altezze, si uniscono dando vita ad una serie di cascate.
Circondati da una folta foresta, i Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di
una rara ed unica bellezza. Cena e pernottamento nella zona di Plitvice
Giorno 6 PARCO NAZIONALE DI PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.

TROGIR
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Giorno 7 SPALATO – IMBARCO, sabato
Imbarco al porto di Spalato (nave da crociera di categoria comfort) con
l’Accoglienza seguita dalla cena e dal pernottamento a bordo.
Giorno 8 SPALATO – BOL – STARI GRAD, domenica
In mattinata navigazione verso Bol, una piccola città sull’Isola di Brac, per una
nuotata di fronte alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia,
conosciuta come la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e
posizione in base al vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di
Hvar. Attracco a Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per
esplorarla.
Giorno 9 STARI GRAD – HVAR – KORCULA, lunedì
Partenza per Hvar di prima mattina, dove avrete la possibilità di prenotarvi una
visita guidata. Successivamente partenza per l’Isola di Korcula, meglio conosciuta
come luogo natale di Marco Polo, con una sosta lungo il percorso per una
nuotata. Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Korcula, la città medievale
meglio conservata la cui struttura ricorda lo scheletro di un pesce, dove
passerete la notte. Potrete prenotare una visita guidata della cittadina.
Giorno 10 KORCULA – DUBROVNIK, martedì
Di prima mattina partenza per Dubrovnik con una sosta lungo il percorso per un
bagno, tempo permettendo. Pranzo a bordo e nel pomeriggio attraccherete a
Dubrovnik, la “perla dell’Adriatico” e sito del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Avrete la possibilità di prenotare una visita guidata della città con trasferimenti
inclusi e pernottamento.

MLJET
Giorno 11 DUBROVNIK – MLJET, mercoledì
Rotta verso Mljet e sosta per un bagno lungo il percorso, tempo permettendo, e
pranzo a bordo. L’Isola più verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura
incontaminata e al patrimonio culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale
di Mljet che racchiude cinque tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi
laghi. Se vorrete potrete visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia
che vi permetterà di passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo
Jezero (Piccolo Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Cena a bordo con il
Capitano. Pernottamento a Mljet.
Giorno 12 MLJET – MAKARSKA
In mattinata ripresa della navigazione per la città di Makarska, sulla terraferma,
dove passerete la notte. Avrete la possibilità di prenotare la degustazione dei vini
della Dalmazia.
Giorno 13 MAKARSKA – SPALATO, venerdì
Di primo mattino, partenza per Spalato con una sosta per un bagno in una delle
baie dell’Isola di Brac, tempo permettendo. Dopo il pranzo a bordo, arrivo a
Spalato dove potrete prenotarvi una visita guidata del centro storico facente
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Pernottamento.
Giorno 14 SPALATO – SBARCO, sabato
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato.
HOTEL:
DUBROVNIK: Adria 4*
SARAJEVO: Radon Plaza 4-5*
BELGRADO: Majestic 4*
ZAGABRIA: International 4*
PLITVICE: Stara Lika 4* Gospić
SPALATO: President 4*

SARAJEVO

Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik all’hotel il
primo giorno e in partenza dal porto di Spalato all’aeroporto di Spalato
l’ultimo giorno
6 notti in hotel 4* in trattamento di mezza pensione (iniziando con la
cena del primo giorno fino alla colazione del settimo giorno)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e francese per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria comfort in cabina con bagno
privato e aria condizionata
Dispenser d’acqua
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 3 portate
Frutta a disposizione giornalmente
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Mostar (inglese/francese)
Sarajevo (inglese/francese)
Belgrado (inglese/francese)
Zagabria (inglese/francese)
Spalato (inglese/francese)
Ingressi alla Casa Turca e alla Moschea a Mostar; alla Moschea di Gazi
Husref a Sarajevo; alla Fortezza Kalemegdan a Belgrado; al Parco
Nazionale di Plitvice, alla Cattedrale di San Lorenzo a Trogir, al Palazzo di
Diocleziano e alla Cattedrale a Spalato.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona
(in base alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Degustazione di vini a Makarska: degustazione guidata di 5 tipi di vini
della Dalmazia: 24 euro per persona (minimo 10 partecipanti)
Visite guidate disponibili (prezzo per persona):
Dubrovnik con transfer inclusi: 47 euro
Korcula: 19 euro
Hvar: 17 euro

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su barca di categoria
comfort)
Mag 3, 10, 17, 31

1720 EUR

Giu 7, 21, 28

1720 EUR

Lug 19, 26

1720 EUR

Ago 2, 16, 23, 30

1720 EUR

Set 6, 13, 20

1720 EUR

Supplemento singola

1110 EUR

Supplemento ponte principale

133 EUR

Supplemento ponte superiore

267 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Croazia con tour
e crociera

Route A307
M/S PRINCESS ALOHA, LAND A101
PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E FRANCESE
15 GIORNI/14 NOTTI
Giorno 1 DUBROVNIK – ARRIVO, domenica
Al vostro arrivo all’aeroporto di Dubrovnik, trasferimento in hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 DUBROVNIK – MOSTAR – SARAJEVO, lunedì
In mattinata partenza per Mostar. Visita guidata della Città Vecchia, recentemente
inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Visiterete il Ponte, il vecchio Bazaar,
la Moschea e una tipica casa turca. Proseguimento per Sarajevo. Nel pomeriggio
visita guidata della città che include la Moschea di Gazi Husrev. Cena e
pernottamento.
Giorno 3 SARAJEVO – BELGRADO, martedì
Dopo colazione, vi dirigerete a nord verso Belgrado, con una sosta per il pranzo.
Cena e pernottamento a Belgrado.
Giorno 4 BELGRADO – ZAGABRIA, mercoledì
In mattinata visita guidata di Belgrado che include l’imponente Fortezza
Kalemegdan, costruita come difesa su una cresta alla confluenza del fiume Sava
nel Danubio. Vedrete anche la piazza della Repubblica, Knez Mihajlova Street, il
tempio di San Sava (la più grande chiesa ortodossa della città) e il Memoriale di
Tito. Proseguimento per Zagabria per la cena e il pernottamento.
Giorno 5 ZAGABRIA – PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Successivamente trasferimento in bus a Plitvice e visita
guidata del Parco Nazionale, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
Sedici laghi, a diverse altezze, si uniscono dando vita ad una serie di cascate.
Circondati da una folta foresta, i Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di
una rara ed unica bellezza. Cena e pernottamento nella zona di Plitvice
Giorno 6 PARCO NAZIONALE DI PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.
Giorno 7 SPALATO – DUBROVNIK, sabato
Dopo colazione partenza per Dubrovnik e visita guidata della città facente parte
del patrimonio mondiale dell’Unesco. Visiterete il Monastero Francescano con la
terza farmacia più grande d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Cena e
pernottamento a Dubrovnik.
Giorno 8 DUBROVNIK – IMBARCO, domenica
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per le operazioni di imbarco. Incontro
con gli altri passeggeri, con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla cena
a bordo. Serata poi libera per passeggiare in città.
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Giorno 9 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno,
tempo permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città
omonima risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le
ciottolose stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
Giorno 10 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 11 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino al ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale
dall’Unesco che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Serata libera.
Giorno 12 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 13 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete
visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di
passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo
Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 14 MLJET – DUBROVNIK, Sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 15 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o
al vostro hotel in città.
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DUBROVNIK
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik all’hotel e
poi alla nave il primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di
Dubrovnik o all’hotel in città l’ultimo giorno
7 notti in hotel 4* in trattamento di mezza pensione (dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ottavo giorno)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e francese per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Servizio cabina giornaliero, cambio biancheria a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Mostar (inglese/francese)
Sarajevo (inglese/francese)
Belgrado (inglese/francese)
Zagabria (inglese/francese)
Spalato (inglese/francese)
Dubrovnik (inglese/francese)
Korcula (inglese)
Hvar (inglese)
Ingressi alla Casa Turca e alla Moschea di Mostar; alla Moschea Gazi
Husref di Sarajevo; alla Fortezza Kalemegdan di Belgrado; al Parco
Nazionale di Plitvice, alla Cattedrale di San Lorenzo di Trogir; al Palazzo di
Diocleziano e alla Cattedrale di Spalato; al Monastero Francescano e al
Palazzo dei Rettori di Dubrovnik.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
HOTEL:
DUBROVNIK: Adria 4*
SARAJEVO: Radon plaza 4*
BELGRADO: Majestic 4*
ZAGABRIA: International 4*
PLITVICE: Stara Lika 4* Gospić
SPALATO: President 4*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle
partenze. Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel
sostitutivi saranno di pari livello.

SPLIT

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su barca di categoria
superior)
Mag 3, 10, 17, 31

1950 EUR

Giu 7, 21, 28

1950 EUR

Lug 19, 26

1950 EUR

Ago 2, 16, 23, 30

1950 EUR

Set 6, 13, 20

1950 EUR

Supplemento singola

1327 EUR

Supplemento ponte principale

133 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Highlights della Croazia
con crociera

SLOVENIA
SLOVENIA

Route A308

M/S PRINCESS ALOHA, LAND A104
PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E TEDESCO
15 GIORNI/14 NOTTI
Giorno 1 DUBROVNIK – ARRIVO, domenica
Al vostro arrivo all’aeroporto di Dubrovnik, trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
Giorno 2 DUBROVNIK – SPALATO, lunedì
In mattinata, visita guidata del centro storico con un tour panoramico in bus.
Ammirerete il Monastero Francescano con la terza farmacia più antica d’Europa, il
Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per Spalato passando
lungo la costa e il delta del fiume Neretva.
Giorno 3 SPALATO – TROGIR – ZARA, martedì
In mattinata visita guidata di Spalato che include il Palazzo di Diocleziano, facente
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di Giove, e la
Cattedrale. Partenza per Trogir, pittoresca cittadina medievale dove visiterete la
Cattedrale di San Lorenzo. Proseguimento per Zara, cena e pernottamento.
Giorno 4 ZARA – ZAGABRIA, mercoledì
In mattinata visita guidata di Zara che comprende il Foro Romano e la Chiesa di
San Donato, un bellissimo esempio dell’architettura Romanica. Nel pomeriggio
partenza per Zagabria, la capitale della Croazia. Cena e pernottamento.
Giorno 5 ZAGABRIA – PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università.
Nel pomeriggio, partenza per Plitvice, cena e pernottamento.
Giorno 6 PARCO NAZIONALE DI PLITVICE, venerdì
Dopo colazione visita guidata del Parco Nazionale, facente parte del patrimonio
mondiale dell’Unesco. Sedici laghi, a diverse altezze, si uniscono dando vita ad una
serie di cascate. Circondati da una folta foresta, i Laghi di Plitvice sono un fenomeno
naturale di una rara ed unica bellezza. Cena e pernottamento nella zona di Plitvice.
Giorno 7 PARCO NAZIONALE DI PLITVICE – DUBROVNIK, sabato
Dopo colazione partenza per Dubrovnik. Cena e pernottamento in città.
Giorno 8 DUBROVNIK – IMBARCO, domenica
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per le operazioni di imbarco. Incontro
con gli altri passeggeri e con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla cena
a bordo. Serata poi libera per passeggiare in città.
Giorno 9 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno, tempo
permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città omonima
risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo natale
dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le ciottolose
stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
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*la mappa è solo a scopo illustrativo

ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 11 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale
dall’Unesco che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Serata libera.
Giorno 12 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 13 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete
visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di
passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo
Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.

Giorno 10 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed

Giorno 14 MLJET – DUBROVNIK, sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.

KORČULA

Giorno 15 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o
al vostro hotel in città.

HOTEL:
DUBROVNIK: Ivka 3*
SPALATO: President 4*
ZARA: Pinija 4*
ZAGABRIA: Panorama 4*
PLITVICE: park 4*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle
partenze. Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel
sostitutivi saranno di pari livello.
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ZADAR

LA QUOTA COMPRENDE:

HVAR

DUBROVNIK

Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Dubrovnik all’hotel e poi
alla nave il primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di Dubrovnik o
all’hotel in città l’ultimo giorno
7 notti in hotel 4* (con l’eccezione di Dubrovnik, che è un 3*) in trattamento
di mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ottavo
giorno)
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e tedesco per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno privato,
aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Servizio cabina giornaliero, cambio biancheria a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Dubrovnik (inglese/tedesco)
Spalato (inglese/tedesco)
Zara (inglese/tedesco)
Zagabria (inglese/tedesco)
Korcula (inglese)
Hvar (inglese)
Ingressi al Monastero Francescano e al Palazzo dei Rettori a Dubrovnik; al
Palazzo di Diocleziano e alla Cattedrale a Spalato; alla Cattedrale di San
Lorenzo a Trogir; alla Chiesa di San Donato a Zara; al Parco Nazionale di
Plitvice.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini di
Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) – 25 euro
a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base alla
stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su nave di categoria
superior)
Mag 3, 10, 17, 31

1900 EUR

Giu 7, 14

1900 EUR

Ago 23, 30

1900 EUR

Set 6, 13, 20

1900 EUR

Supplemento singola

1287 EUR

Supplemento ponte principale

133 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Bevande a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi

PN PLITVICE
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Il meglio dei Balcani
con crociera
Route A309

bled

HUNGARY

ljubljana
zagreb
plitvice
BOSNIA & HERZEGOVINA

M/S PRINCESS ALOHA, LAND A107

trogir

PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E SPAGNOLO
20 GIORNI/19 NOTTI

split

Giorno 1 ZAGABRIA – ARRIVO, martedì
Al vostro arrivo all’aeroporto di Zagabria, trasferimento all’hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 ZAGABRIA – BLED – LUBIANA, mercoledì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Tempo a disposizione, poi partenza per la Slovenia. Esplorate
il Lago di Bled, i suoi dintorni montuosi e la sua straordinaria topografia.
Proseguimento per Lubiana. Cena e pernottamento.
Giorno 3 LUBIANA – PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Lubiana, la capitale della Slovenia e casa di una delle
più antiche Filarmoniche del mondo. Esplorate gli edifici barocchi della città e
passeggiate lungo il fiume Lubiana. Partenza per Plitvice e visita guidata del Parco
Nazionale, facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Sedici laghi, a
diverse altezze, si uniscono dando vita ad una serie di cascate. Circondati da una
folta foresta, i Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di una rara ed unica
bellezza. Cena in ristorante e pernottamento nella zona di Plitvice.
Giorno 4 PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.
Giorno 5 SPALATO – MOSTAR – DUBROVNIK, sabato
Dopo colazione partenza per Dubrovnik attraverso la Bosnia ed Erzegovina. Breve
sosta a Mostar, recentemente inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco con il
suo Ponte. Proseguimento per Dubrovnik. Cena e pernottamento in città.
Giorno 6 DUBROVNIK, domenica
Giornata libera a Dubrovnik. Cena e pernottamento.
Giorno 7 DUBROVNIK – BUDVA (MONTENEGRO) – SHKODRA (ALBANIA)
– TIRANA, lunedì
In mattina visita guidata di Dubrovnik, città facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Visiterete il Monastero Francescano con la terza farmacia più antica
d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Partenza per Tirana, passando da
Budva. Attraverserete il confine albanese a Shkodra, l’antica capitale del Regno
Illirico (3° secolo a.C.). Cena e pernottamento a Tirana.
Giorno 8 TIRANA – OHRID (MACEDONIA), martedì
In mattinata, visita guidata di Tirana, capitale dell’Albania, che include la Piazza
Scanderbeg, la Moschea di Ethem Bey e il Museo Nazionale, simbolo della storia
albanese e casa dei reperti archeologici provenienti da tutta la nazione. Nel
pomeriggio partenza per Ohrid, passando da Elbasan e attraversando il confine
con la Macedonia a Cafasan. Cena e pernottamento ad Ohrid.
Giorno 9 OHRID, mercoledì
Intera giornata alla località lacustre di Ohrid, facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Grazie all’opera di San Clemente e San Naum venne fondata qui la
famosa “Scuola letteraria di Ocrida”, la prima università pan-slava. La visita guidata
al mattino include la Chiesa di Santa Sofia (11esimo secolo) il più eminente
monumento medievale della Macedonia con magnifici affreschi bizantini e la
Chiesa di San Clemente con la sua Annunciazione. Nel pomeriggio breve
trasferimento al Monastero di San Naum costruito sulle coste del Lago di Ohrid nel
900 d.C. e dedicato ai missionari slavi. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel per
il pernottamento.
Giorno 10 OHRID – SKOPJE, giovedì
Partenza per Skopje e visita guidata all’arrivo che comprende tra l’altro la Fortezza,
la Chiesa dell’Ascensione di Gesù con la sua iconostasi, uno dei migliori esempi
della tradizionale scultura in legno di noce, il Vecchio Bazar e il Ponte di Pietra.
Trasferimento in auto fino alle pendici del monte Vodno dove visiterete il
Monastero di San Pantaleone con la sua iconostasi risalente al 12esimo secolo e i
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suoi affreschi che raggiungono i più alti livelli dell’arte bizantina del periodo.
Cena e pernottamento a Skopje.
Giorno 11 SKOPJE – KOLASIN (MONTENEGRO), venerdì
Partenza per Kolasin passando da Pec e Berane e lungo l’impressionante Canyon
del Fiume Moraca. Nel pomeriggio arrivo a Kolasin che si estende sulla riva
sinistra del fiume Tara, a 954 metri di altitudine. L’intera area è circondata dalla
fitta pineta del Monte Bjelasica che è anche una rinomata meta sciistica. Cena e
pernottamento a Kolasin.
Giorno 12 KOLASIN – CETINJE – KOTOR – DUBROVNIK, sabato
Al mattino partenza per Cetinje dove visiterete il Museo del Re Nicola,
anticamente residenza appunto del re montenegrino Nikola I Petrovic.
Proseguimento per Kotor, sito facente parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco, dove ammirerete la cattedrale romanica dedicata a San Trifone, il
santo patrone della città. Continuerete poi verso Dubrovnik passando lungo la
pittoresca Baia di Kotor. Cena e pernottamento a Kolasin.
Giorno 13 DUBROVNIK - IMBARCO, domenica
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per le operazioni di imbarco Incontro
con gli altri passeggeri, con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla
cena a bordo. Serata poi libera per passeggiare in città.
Giorno 14 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno,
tempo permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città
omonima risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le
ciottolose stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
Giorno 15 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 16 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino al ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente
rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale
dall’Unesco che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Serata libera.

BLED
Giorno 17 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 18 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a
bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete
visitare il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di
passeggiare intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo
Lago) e salire sulla barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 19 MLJET – DUBROVNIK, sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.

DUBROVNIK

Giorno 20 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o
al vostro hotel in città.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Zagabria all’hotel il
primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di Dubrovnik o all’hotel
in città l’ultimo giorno
12 notti in hotel 4* (con l’eccezione di Dubrovnik, che è un 3*) in
trattamento di mezza pensione (ad esclusione di Ohrid il giorno 9,
dove sarà cena e pernottamento)
Cena in ristorante locale ad Ohrid
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e spagnolo per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Servizio cabina giornaliero, cambio biancheria a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

HOTEL:
ZAGABRIA: International 4*
LUBIANA: M 4*
PLITVICE: Park 4*
SPALATO: President 4*
DUBROVNIK: Ivka 3*

TIRANA: Sky Tower 4*
OHRID: Metropol 4*
SKOPJE: Karpoš 4*
KOLAŠIN: Bianca 4*

Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

VISITE GUIDATE INCLUSE
Zagabria (inglese/spagnolo)
Lubiana (inglese/spagnolo)
Spalato (inglese/spagnolo)
Dubrovnik (inglese/spagnolo)
Tirana (inglese/spagnolo)
Ohrid (inglese/spagnolo)
Skopje (inglese/spagnolo)
Kotor (inglese/spagnolo)
Korcula (inglese)
Hvar (inglese)
Ingressi al Castello di Bled; al Parco Nazionale di Plitvice; alla Cattedrale
di San Lorenzo a Trogir; al Palazzo di Diocleziano e alla Cattedrale di San
Doimo a Spalato; al Monastero Francescano e il Palazzo dei Rettori a
Dubrovnik; al Museo Nazionale di Tirana; alla Santa Sofia, San Clemente e
San Naum ad Ohrid; alla Chiesa dell’Ascensione di Gesù e al Monastero
di San Pantaleone a Skopje; alla Residenza di Re Nikola I Petrovic a
Cetinje; alla Cattedrale di San Trifone a Kotor.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona (in base
alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su una nave di
categoria superiore)
Mag 5, 26

2460 EUR

Giu 16

2460 EUR

Lug 7, 28

2460 EUR

Ago 18

2460 EUR

Set 8, 15

2460 EUR

Supplemento singola
Supplemento ponte principale

1441 EUR
133 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Pranzi a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Delizie della Croazia
con crociera

HUNGARY
SLOVENIA

Route A310

BOSNIA & HERZEGOVINA

M/S PRINCESS ALOHA, LAND A102
PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E FRANCESE
12 GIORNI/11 NOTTI

SERBIA

OMIŠ
PUČIŠĆA
MONTENEGRO

Giorno 1 ZAGABRIA – ARRIVO, mercoledì
Al vostro arrivo all’aeroporto di Zagabria, trasferimento in hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 ZAGABRIA – PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Partenza per Plitvice e visita guidata del Parco Nazionale,
facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Sedici laghi, a diverse altezze,
si uniscono dando vita ad una serie di cascate. Circondati da una folta foresta, i
Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di una rara ed unica bellezza. Cena in
ristorante e pernottamento nella zona di Plitvice.
Giorno 3 PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.
Giorno 4 SPALATO – DUBROVNIK, Sabato
Dopo colazione, partenza per Dubrovnik per la visita guidata della città facente
parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Visiterete il Monastero Francescano
con la terza farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Cena
e pernottamento a Spalato.
Giorno 5 DUBROVNIK – IMBARCO, domenica
Colazione in hotel. Trasferimento al porto per le operazioni di imbarco. Incontro
con gli altri passeggeri, con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla cena
a bordo. Serata poi libera per passeggiare in città.

HVAR
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Giorno 6 DUBROVNIK – KORCULA, lunedì
Partenza di prima mattina per l’Isola di Korcula, con una sosta per un bagno,
tempo permettendo. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Korcula, la città
omonima risalente al Medioevo meglio conservata e ritenuta essere il luogo
natale dell’esploratore Marco Polo. Visita guidata che si dipana attraverso le
ciottolose stradine del centro. Serata libera e pernottamento.
Giorno 7 KORCULA – PUCISCA, martedì
Il viaggio prosegue verso Pucisca, sull’Isola di Brac, famosa per le sue sculture in
pietra. Potrete visitare la scuola per gli scalpellini (escursione facoltativa) ed
ammirare lo spettacolare porto naturale dai lati ripidi e un’autentica architettura
mediterranea. Pranzo a bordo. Sosta per un bagno in una delle meravigliose baie
dell’isola. Cena a bordo con il Capitano e pernottamento.
Giorno 8 PUCISCA – OMIS - SPALATO, mercoledì
Partenza prima di colazione per Omis, le cui fortezze sono silenziose vestigia in
pietra dei pirati che anticamente costruirono qui le loro case e fortune. Avrete la
possibilità di prenotare un breve tour a piedi guidato, seguito dalla navigazione
sul fiume Cetina, un’area naturale protetta fino al ai mulini di Radman per
assaggiare specialità locali (escursioni facoltative). Riprenderete poi la
navigazione fino a Spalato con una sosta per godervi un bagno o semplicemente

SPLIT

DUBROVNIK

rilassarvi prima del pranzo a bordo. Approdo a Spalato nel pomeriggio e visita
guidata del centro storico di questa città, inserita nei siti del patrimonio mondiale
dall’Unesco che vi mostrerà il lungomare e il Palazzo dell’Imperatore romano
Diocleziano. Serata libera.
Giorno 9 SPALATO – BOL – STARI GRAD, giovedì
Sosta a Bol, una piccola cittadina sull’Isola di Brac, con una sosta per un bagno
alla spiaggia del Corno d’Oro. Godetevi i 530 metri di spiaggia, conosciuta come
la più bella della Croazia. E’ unica perché cambia forma e posizione in base al
vento. Rientro sulla barca per il pranzo e rotta verso l’Isola di Hvar. Attracco a
Stari Grad, una delle città più antiche in Europa. Serata libera per esplorarla.
Giorno 10 STARI GRAD – HVAR – MLJET, venerdì
Lascerete Stari Grad per dirigervi a Hvar per una visita guidata della città che vi
mostrerà il primo teatro pubblico in Europa (più antico perfino del teatro di
Shakespeare in Inghilterra), il Monastero francescano e molti altri siti. Rientro a

bordo per il pranzo e proseguimento della navigazione verso Mljet. L’Isola più
verde della Croazia vi ipnotizzerà grazie alla natura incontaminata e al patrimonio
culturale. Arriverete nel cuore del Parco Nazionale di Mljet che racchiude cinque
tipi di foresta, molte specie di uccelli e due grandi laghi. Se vorrete potrete visitare
il parco acquistando il biglietto in autonomia che vi permetterà di passeggiare
intorno al Veliko Jezero (Grande Lago) e al Malo Jezero (Piccolo Lago) e salire sulla
barca per l’Isola di Mary. Pernottamento a Mljet.
Giorno 11 MLJET – DUBROVNIK, Sabato
In mattinata proseguimento della navigazione verso Dubrovnik con pranzo a
bordo e sosta per un bagno. Appena arrivati, visita guidata del centro storico con
un tour panoramico in bus. Ammirerete il Monastero Francescano con la terza
farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la Cattedrale. Serata libera.
Giorno 12 DUBROVNIK – SBARCO, domenica
Dopo la colazione inizierà lo sbarco. Trasferimento all’aeroporto di Dubrovnik o al
vostro hotel in città.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Zagabria all’hotel il
primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di Dubrovnik o all’hotel
in città l’ultimo giorno
4 notti in hotel 4* in trattamento di mezza
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese e francese per tutta la parte sulla
terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Servizio cabina giornaliero, cambio biancheria a metà settimana
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Zagabria (inglese/francese)
Spalato (inglese/francese)
Dubrovnik (inglese/francese)
Korcula (inglese)
Hvar (inglese)
Ingressi al Parco Nazionale di Plitvice; alla Cattedrale di San Lorenzo a
Trogir; al Palazzo di Diocleziano e alla Cattedrale di San Doimo a Spalato;
al Monastero Francescano e il Palazzo dei Rettori a Dubrovnik.

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Escursione sul fiume Cetina ad Omis – traversata in barca, snack ai Mulini
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino e acqua) –
25 euro a persona
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona
(in base alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.

HOTEL:
ZAGABRIA: International 4*
OTOČAC: Park 4*

SPALATO: President 4*
DUBROVNIK: Adria 4*

Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su una nave di
categoria superiore)
Mag 6, 13, 20

1480 EUR

Giu 3, 10

1480 EUR

Giu 24

1480 EUR

Lug 1, 22, 29

1540 EUR

Ago 5, 19, 26

1540 EUR

Set 2, 9, 16, 23

1540 EUR

Supplemento singola
Supplemento ponte principale

1147 EUR
133 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Pranzi a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Meravigliosa Croazia –
terraferma e crociera deluxe
Route A311

HUNGARY
SLOVENIA

NOVITÁ

BOSNIA & HERZEGOVINA

M/S EQUATOR, M/S FREEDOM,
M/S BELLA, M/S DESIRE, LAND A102

SERBIA

PARTENZE GARANTITE IN INGLESE E FRANCESE
11 GIORNI/10 NOTTI
Giorno 1 ZAGABRIA – ARRIVO, mercoledì
Al vostro arrivo all’aeroporto di Zagabria, trasferimento in hotel. Incontro con la
guida, cena e pernottamento.
Giorno 2 ZAGABRIA – PLITVICE, giovedì
In mattinata visita guidata di Zagabria che include la “Città Alta”, il centro storico, la
Chiesa di San Marco con il tetto multicolore, la Cattedrale, il Teatro Nazionale
Croato e l’Università. Partenza per Plitvice e visita guidata del Parco Nazionale,
facente parte del patrimonio mondiale dell’Unesco. Sedici laghi, a diverse altezze,
si uniscono dando vita ad una serie di cascate. Circondati da una folta foresta, i
Laghi di Plitvice sono un fenomeno naturale di una rara ed unica bellezza. Cena in
ristorante e pernottamento nella zona di Plitvice.
Giorno 3 PLITVICE – TROGIR – SPALATO, venerdì
In mattinata partenza per Trogir dove visiterete la Cattedrale di San Lorenzo.
Proseguimento per Spalato e visita guidata della città che include il Palazzo di
Diocleziano, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco, con il Peristilio, il Tempio di
Giove e la Cattedrale. Cena e pernottamento a Spalato.
Giorno 4 SPALATO – DUBROVNIK – IMBARCO, sabato
Dopo colazione, partenza per Dubrovnik ed imbarco. Incontro con gli altri
passeggeri, con il Cruise Manager seguito dall’Accoglienza e dalla cena a bordo.
Serata poi libera per passeggiare in città.
Giorno 5 DUBROVNIK - ISOLE ELAFITI - SLANO (DEGUSTAZIONE),
domenica
Inizierete la giornata con una visita guidata di Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico” e
una città patrimonio dell’Unesco. Vedrete il Monastero Francescano, il Palazzo dei
Rettori e la Cattedrale. Se desideraste entrare, potrete acquistare i biglietti ai vari
ingressi. Dopo essere risaliti a bordo, potrete ammirare le mura della città
navigando verso una delle Isole Elafiti per un bel bagno. Nel pomeriggio arrivo a
Slano, un pacifico villaggio di pescatori. Proseguimento per Ston, un altro antico
piccolo villaggio fortificato famoso per le ostriche, sulla penisola di Peljesac,
regione conosciuta come una delle migliori produttrici di vino della Croazia.
Esplorazione della città e degustazione di prodotti locali. Pernottamento a bordo a
Slano.

PN PLITVICE
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BOL
VIS/
BIŠEVO

ELAPHITI ISLANDS
/SLANO
MONTENEGRO

KOSOVO

*la mappa è solo a scopo illustrativo

Giorno 6 SLANO - MLJET, lunedì
In mattinata rotta a nord verso l’Isola di Mljet. Unitevi al Cruise Manager per una
passeggiata al famoso lago salato nel Parco Nazionale di Mljet e godetevi il giro
in barca verso l’Isola di Santa Maria per visitare un antico monastero benedettino,
una vecchia abbazia e una chiesa risalenti al 12esimo secolo. In alternativa
potrete noleggiare biciclette, scooter o kayak per esplorare il Parco o i dintorni in
autonomia. Pernottamento nel porto di Pomena.
Giorno 7 MLJET - KORCULA, martedì
Continuerete la crociera verso l’Isola di Korcula, meglio conosciuta come la città
natale di Marco Polo. Sosta per il pranzo in una delle baie lungo la rotta. Nel
pomeriggio arrivo a Korcula, seguito da una visita guidata di questa incantevole
città medievale circondata da mura, una delle meglio conservate nel
Mediterraneo. Pernottamento a Korcula dove prima potrete scegliere di cenare
in uno dei molteplici ristoranti.
Giorno 8 KORCULA – VIS, mercoledì
Navigazione verso l’Isola di Vis, un tempo una base navale della ex Jugoslavia
chiusa al pubblico. Proprio grazie a questo isolamento, Vis ha un fascino tutto
particolare, mostra “come fosse una volta il Mediterraneo”. Degustate squisite
qualità di vini in una delle vinerie tradizionali della città. Se interessati, potrete
visitare i resti delle Terme Romane, la città museo o semplicemente fate una
passeggiata godendovi il panorama. Pernottamento in porto e cena con il
capitano a bordo della nave.
Giorno 9 VIS – BISEVO – HVAR – STARI GRAD, giovedì
Ripresa della navigazione di prima mattina verso la piccola isola di Bisevo per
ammirare la Grotta Blu, un magnifico fenomeno naturale. Verrete avvisati
durante la navigazione se l’escursione sarà fattibile perché è necessario che il

KORČULA

tempo sia buono e le previsioni fatte con molto anticipo non sono spesso
attendibili. Proseguimento poi per l’Isola di Hvar, la più lunga e soleggiata isola
dell’Adriatico, con sosta per un bagno e pranzo a bordo. Nel pomeriggio, visita
guidata del centro – tra cui la cattedrale rinascimentale con il campanile
originale e la più antica compagnia teatrale in Europa fondato nel 1612.
Proseguimento per Stari Grad, una delle città più antiche d’Europa, dove
pernotterete.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento condiviso in arrivo dall’aeroporto di Zagabria all’hotel il
primo giorno e in partenza dal porto all’aeroporto di Spalato o all’hotel in
città l’ultimo giorno
3 notti in hotel (2 notti in un hotel 5* una notte in hotel 4*) in
trattamento di mezza pensione
Bus Atlas dotato di aria condizionata
Accompagnatore Atlas parlante inglese per tutta la parte sulla terraferma
Cruise manager parlante inglese per tutta la durata della crociera
7 notti a bordo di una nave categoria superior in cabina con bagno
privato, aria condizionata e TV LCD
Cena con il capitano e Cena di Accoglienza
Colazione a buffet a bordo
6 pranzi a bordo, tutti con 4 portate
Dispenser d’acqua
Frutta a disposizione giornalmente
Servizio cabina giornaliero, cambio biancheria a metà settimana
Deposito bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE
Zagabria
Spalato
Dubrovnik
Korcula
Hvar
Ingressi al Parco Nazionale di Plitvice; alla Cattedrale di San Lorenzo a
Trogir; al Palazzo di Diocleziano e alla Cattedrale di San Doimo a Spalato.
Degustazione a Ston

SUPPLEMENTI (OPZIONALI)
Ingresso al Parco Nazionale di Mljet: fino a 25 euro per persona
(in base alla stagione) da pagare all’entrata. Guida inclusa nel prezzo.
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco: fino a 13 euro per persona
(in base alla stagione)

Giorno 10 STARI GRAD – BOL – SPALATO, venerdì
Di primo mattino partenza per l’Isola di Brac, con una sosta per il bagno nei pressi
della spiaggia più famosa della Dalmazia – il Corno d’Oro, vicino a Bol – i cui
sassolini si spostano in base alla direzione del vento e delle onde. Proseguimento
per Spalato e visita guidata del centro storico sviluppatosi intorno al Palazzo
dell’Imperatore romano Diocleziano, un sito patrimonio culturale dell’Unesco.
Ammirate le costruzioni rinascimentali e gotiche, il Tempio di Giove e il Peristilio.
Pernottamento a Spalato.
Giorno 11 SPALATO – SBARCO, sabato
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento all’aeroporto di Spalato o al
vostro hotel in città.
HOTEL:
ZAGABRIA: Westin 5*
PLITVICE: Stara Lika 4* Gospić
SPALATO: Atrium 5*
Gli hotel elencati in questo catalogo saranno utilizzati per la maggior parte delle partenze.
Se si rendessero necessari cambiamenti per qualsivoglia motivo, gli hotel sostitutivi
saranno di pari livello.

PREZZI E DATE DI PARTENZA:
Prezzo per persona in cabina doppia (ponte inferiore su una nave di
categoria superiore)
Mag 6, 20

1980 EUR

Giu 3, 10

1980 EUR

Set 9, 23

1980 EUR

Supplemento singola

1320 EUR

Supplemento ponte principale

275 EUR

NOTA BENE:
- In caso di condizione meteo avverse l’itinerario potrà subire variazioni per la
sicurezza dei passeggeri.
- ATLAS si riserva il diritto di variare il fornitore della nave in caso i servizi forniti
non siano conformi a quelli precedentemente concordati
PREZZI NON INCLUDONO:
- Pranzi a bordo, pasti extra.
- Tassa turistica e portuale: 35 EURO a persona da pagare in contanti a bordo.
- Ingressi
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Domande frequenti
QUALE TIPOLOGIA DI CABINA È MIGLIORE?
Le cabine sul ponte inferiore sono più tranquille e offrono
maggiore privacy permettendovi di addormentarvi ascoltando
il suono delle onde e di svegliarvi con il sorriso. Se voleste vivere
un sogno, scegliete una cabina sul ponte principale o superiore
e preparatevi a gustare una bellezza incredibile in ogni momento
della crociera. Semplicemente aprendo la porta sarete spettatori
di albe e tramonti mozzafiato. Ogni cabina ha la sua unicità…

BEVANDE
Il dispenser dell’acqua è disponibile durante tutta la crociera. Un
bar dove troverete birre, vino, alcool e soft drink è presente su
ogni nave. Tutte le bevande consumate a bordo dovranno
essere pagate in contanti alla fine della crociera. Non è possibile
portare a bordo bevande o cibo acquistati a terra. Suggeriamo
di non bere acqua del rubinetto.

C’È UN MEDICO A BORDO?
Non c’è medico a bordo, ma l’equipaggio è qualificato per
prestare il primo soccorso. In ogni caso nei porti toccati è
sempre presente una squadra medica.

LA CROCIERA È ADATTA AI BAMBINI?
Certamente sì. E senza dubbio si rivelerà un’esperienza unica
anche per loro. A causa delle condizioni particolari a bordo,
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raccomandiamo le nostre crociere a bambini in età scolare che
sappiano nuotare.

C’È ABBASTANZA OMBRA A BORDO?
Certamente sì. Di solito sulle navi più grandi c’è un tendone a
poppa sul ponte principale. Inoltre parte dei lettini sono coperti
da un telone.

QUANTI BAGAGLI SI POSSONO PORTARE A BORDO?
Non c’è un vero limite, basta solo che teniate presente che lo
spazio in cabina è ristretto. Se odiaste fare valigie, non
preoccupatevi: portate solo un costume, due paia di
pantaloncini e qualche maglietta – non esagerate.

LE NAVI DA CROCIERA NAVIGANO DURATE LA
NOTTE?
No, non si naviga di notte, ma solo durante il giorno. La notte la
nave è attraccata nei porti o nelle calette.

E’ POSSIBILE DORMIRE SUL PONTE?
Certamente sì. Anzi, è un’esperienza unica trascorrere la notte
sul ponte all’aria aperta sotto le stelle del Mediterraneo.

E’ POSSIBILE USARE LA CARTA DI CREDITO A BORDO?
No, potrete pagare solo in contanti – e nella valuta locale, la
Kuna croata.

VENGONO FORNITI ASCIUGAMANI A BORDO?
Per il vostro comfort, su tutte le navi vengono forniti
asciugamani in cabina. E’ possibile noleggiare il telo da mare ad
un costo massimo di 7 euro a settimana.

CI SONO LETTINI PER BAMBINI?
Sulle navi non ci sono culle disponibili, ma potrete portarvi la
vostra. Basta solo informarci al momento della prenotazione
così da potervi assegnare una cabina più spaziosa.

CHE TIPO DI CORRENTE ELETTRICA C’È A BORDO?
Sulle barca c’è corrente fino a 220 v. Per ragioni di sicurezza non
ci sono spine in bagno.

DA SAPERE:

CROCIERA E SOGGIORNO:

- In caso di avverse condizioni meteo, il Capitano può scegliere
di variare itinerario per il benessere e la sicurezza dei
passeggeri
- Le mance non sono incluse e sono a vostra discrezione alla
fine della crociera
- ATLAS si riserva il diritto di cambiare fornitore in caso i servizi
offerti non siano conformi a quanto contrattato.
- Tutte le nostre navi sono equipaggiate con giubbotti di
salvataggio, canotte di salvataggio, allarme antincendio e
equipaggiamento di navigazione completo (radar, plotter,
GPS, radio, ecc.)

Unire crociera e soggiorno è un’opzione eccellente se volete il
massimo dalla vostra esperienza sull’Adriatico. Prolungare la
vacanza trascorrendo qualche giorno in più in Croazia prima o
dopo la crociera vi permetterà di godere tutta la bellezza che la
Croazia ha da offrire.
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Non si può comprare la felicita, ma si può comprare una
Crociera sull’Adriatico ed è quasi la stessa cosa.

