
1

Supreme Krk return cruise 

info@kompas.it

Supreme Krk return cruise 
DA KRK A ZARA, PRIMOSTEN, HVAR, KORNATO, DUGI OTOK, SLI, RAB E RIENTRO A KRK DA KRK A ZARA, PRIMOSTEN, HVAR, KORNATO, DUGI OTOK, SLI, RAB E RIENTRO A KRK 



2

Giorno 1 KRK IMBARCO, Sabato (A, CE) 
Verrete trasferiti dal parcheggio di Krk al porto, dove le operazioni di imbarco 
inizieranno alle 15:00. Potrete sistemarvi in cabina prima dell’accoglienza e 
della cena. 

Giorno 2 KRK – ZARA, Domenica (C, P)
Dopo colazione, navigazione verso Zara con una sosta per il bagno e pranzo 
a bordo. Zara è stata la capitale della Dalmazia per secoli ed oggi è il cuore 
della Dalmazia del Nord. E’ una città con un ricco patrimonio culturale e 
storico, vi è stata fondata la prima università croata nel 1396, è la patria del 
basket, famosa per la tradizionale cucina mediterranea e unica al mondo 
per il suo Organo Marino. Vi suggeriamo una visita guidata nel pomeriggio. 
Serata libera per scoprire la città in autonomia.

Giorno 3 ZARA – VODICE (Escursione al Parco Nazionale di Krka 
– facoltativa) – PRIMOŠTEN Lunedì (C, P
In mattinata partenza per Vodice, dove avrete la possibilità di fare 
un’escursione al Parco Nazionale di Krka (con supplemento). Lungo la 
rotta per Vodice, colazione e sosta per un bagno all’Isola di Murter. Pranzo 
a bordo. Gli ospiti che non parteciperanno all’escursione navigheranno 
verso Primosten con una sosta addizionale per un bagno. Primosten è una 
pittoresca cittadina tra Sibenik e Trogir, nella parte centrale della costa 
adriatica circondata da sette isolette, meravigliose da esplorare. Il luogo 
mantiene l’atmosfera e l’aspetto di un medievale villaggio di pescatori, 
evidenti soprattutto nelle strade strette e nelle case ammassate una 
sull’altra nel cuore del centro storico.  

Giorno 4 PRIMOŠTEN – TROGIR – HVAR, Martedì (C, P)
In mattinata navigazione verso Trogir, con una visita guidata alla città dopo 
colazione. Durante il pranzo rotta verso Hvar, l’isola più famosa dell’Adriatico 
e punto d’incontro per il jet set internazione. Questa città, grazie ai suoi 8 
secoli di storia, affascina per le stradine pittoresche e per il primo teatro 
pubblico in Europa (ancora più antico di quello di Shakespeare in Inghilterra. 
Serata libera per scoprire la città e gustarvi una cena in uno dei molteplici 
ristoranti.

Giorno 5 HVAR – KOMIŽA (VIS), Mercoledì  (C, P) 
Lasciando Hvar si effettuerà una crociera mattutina verso l’isola di Biševo 
per visitare la Grotta Azzurra (opzionale), un magnifico fenomeno naturale 
sull’isolotto di Biševo proprio di fronte alla città di Komiža. Poiché a volte le 
condizioni meteorologiche possono essere molto imprevedibili, la possibilità 
della nostra visita dipenderà da tali condizioni, in ogni caso gli ospiti saranno 
avvisati in tempo. Successivamente crociera verso Komiža con sosta per 
il bagno e pranzo a bordo. Komiža si trova in una profonda baia sul lato 
occidentale dell’isola di Vis, sotto la montagna Hum, alta 600 metri. È un 
tipico villaggio mediterraneo, che attrae i turisti con belle spiagge e con 
strade strette e case addossate intorno al porto. Inoltre, è un villaggio dove 
è nata la pesca sul lato orientale del mare Adriatico.
Komiža è sempre stata orgogliosa della storia del pescatore, i cui resti si 
trovano nel Museo del Pescatore situato nell’antica torre veneziana sul 
lungomare (riva), l’unica in Croazia. La serata è libera per attività individuali 
a Komiža.

Giorno 6 KOMIŽA (VIS) – KORNATI – SALI (DUGI OTOK), Giovedì 
(C, P, CC) 
In mattinata navigazione verso il Parco Nazionale delle Kornati con 
colazione a bordo. Il Parco occupa un’area di circa 220 kmq e include 89 
isole, isolette che si snodano lungo una costa di 238 km. Lungo il percorso, 
sosta per un bagno. La navigazione continua durante il pranzo per arrivare 
nel pomeriggio a Sali, un turistico villaggio di pescatori sull’Isola di Dugi 
Otok (Isola Lunga) e vicinissima sia al Parco Naturale Telascica che al Parco 
Nazionale delle Kornati. Viene già nominata nelle cronache del 12° secolo 
poiché il nome si riferisce al sale che vi si lavora e oggi è una destinazione 
amata dai subacquei. La sera, cena a bordo con il capitano.

Giorno 7 SALI (DUGI OTOK) – RAB, Venerdì (C, P)
L’ultimo porto è quello di Rab, una delle più belle isole dell’Adriatico con I 
suoi molteplici panorami, una moltitudine di spiagge di sabbia e un luogo 
culturale risalente all’epoca pre-romana. Nel 1936 il re inglese Edoardo VIII 
e la signora Wallis Simpson, ormeggiarono con il loro yacht Nahlin nel porto 
per visitare il centro storico di Rab. Sosta per un bagno e pranzo a bordo 
lungo la rotta per Rab. Nel pomeriggio arrivo al porto per una visita guidata 
del centro storico. Serata libera in città. 

Giorno RAB - KRK SBARCO, Sabato (C)
Di prima mattina navigazione da Rab a Krk. Dopo colazione inizierà lo sbarco 
con il trasferimento al parcheggio di Krk.

M/S EQUATOR Lug 10, 17, 24, 31
Ago 7, 14 

PREZZO PER PERSONA IN EUR

CABINA PONTE INFERIORE 825

CABINA PONTE PRINCIPALE 1025

IL PREZZO NON INCLUDE:
- Bevande a bordo, pasti extra, escursioni 
facoltative, trasferimento da e per l’aeroporto
- ngressi
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a 
persona da pagare prima

RIDUZIONI:
- 2 letto bambino 3 – 9,99 anni – 30%

NOTA:
Se il numero di iscritti non raggiungesse il minimo di 26 passeggeri, il tour operator 
Kompas potrebbe chiudere la data o offrire una data alternativa. 

C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano
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LA QUOTA COMPRENDE:

SUPPLEMENTI OPZIONALI:

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Crociera 7 notti da Krk all’Isola di Vis e rientro a Krk
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria 
condizionata e TV LCD
Trasferimenti in arrivo e in partenza pracheggio-porto-parcheggio il 
primo e l’ultimo giorno
Parcheggio a Krk per un’auto a cabina
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 3 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Caffè. Tè e acqua illimitati per tutto il giorno
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo
City tours di Zara, Trogir e Rab
Ingresso al Parco Nazionale delle Kornati

Trasferimento dall’aeroporto al porto di Krk e viceversa il primo e l’ultimo 
giorno – 60 EUR per veicolo (auto o minivan fino a 8 posti) a tratta
Escursione al Parco Nazionale di Krka da pagare in loco che include 
ingresso, guida e transfer – 60 EUR per persona (minimo 15 persone)
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco – 13 EUR per persona. 

#

#

#

 

CARATTERISTICHE EQUATOR

Anno di costruzione: 2017

Lunghezza: 39.6 m / 129.9 piedi

Larghezza: 8 m / 26.2 piedi

Cabine: 18

Capacità: 36 passeggeri

Velocità: 12 NM

Jacuzzi e terrazza solarium con lettini

Salone Ristorante e bar

Cabine con bagno privato A/C & LCD TV

Wi-Fi gratis a bordo


