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Crociera Supreme

ROUTE A550
(DUBROVNIK – SPALATO – DUBROVNIK) +
SOGGIORNO IN HOTEL A DUBROVNIK

DA DUBROVNIK A KORČULA, MAKARSKA, PUČIŠĆA, SPALATO,
HVAR, MLJET E RIENTRO SU DUBROVNIK
Giorno 1 DUBROVNIK IMBARCO, Sabato (A, C)
Verrete trasferiti dall’aeroporto di Dubrovnik 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 – KORČULA, Domenica (C, P, C)
Al mattino rotta verso l’isola di Korcula, con una sosta per un bagno in una delle
baie incontaminate lungo il percorso. Relax e 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 3 KORČULA – MAKARSKA, Lunedì (C, P, CC)
In mattinata l’avventura prosegue con la navigazione verso la città di Makarska,
sulla terraferma, dove passerete la notte. Makarska è una delle più famose zone
turistiche sull’Adriatico grazie alle lunghe spiagge di ghiaia sottile e alle montagne
alle spalle che creano un clima particolare e panorami pittoreschi. Dopo il pranzo
a bordo, tempo libero per godere dei benefici terapeutici dell’aria fresca di mare
passeggiando per i verdi sentieri della penisola di San Pietro, verso ovest, per poi
proseguire verso la spiaggia sui due chilometri di lungomare oppure esplorando le
strade e le piazze del centro storico ricche di boutique, negozi di souvenirs, vaffè
e ristoranti. Cena a bordo con il capitano e pernottamento nel porto di Makarska.

Giorno 4 MAKARSKA – PUČIŠĆA – SPALATO, Martedì (C, P)
Il viaggio prosegue verso 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). Dopo navigazione verso Spalato con una sosta
per un bagno, tempo permettendo, e pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio,
arrivo a Spalato. Visita guidata della città con una passeggiata sul lungomare
e il Palazzo dell’Imperatore Romano Diocleziano. Il centro storico è parte del
patrimoniomondiale dell’UNESCO. Serata libera a Spalato.
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LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Dubrovnik a Spalato e rientro a Dubrovnik.
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria
condizionata e TV LCD
Trasferimenti: aeroporto Dubrovnik - porto; porto - hotel; hotel aeroporto Dubrovnik
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Acqua dal dispenser
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani
infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE:
City tours di Dubrovnik’, Korcula, Hvar e Spalato
Visita guidata e ingresso al Parco Nazionale di Mljet
Degustazione vino a Korcula
PACCHETTO 10 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A550 PREZZO PER PERSONA IN EURO

BS

Day 5 SPALATO – HVAR, Mercoledì (C, P)
IIn mattinata rotta verso Hvar, una delle più famose isole dell’Adriatico. Tour in bus
della città per ammirare il primo teatro pubblico in Europa e molti altri siti storici.
Serata libera a Hvar.
Nota bene: a causa delle limitate capacità del porto di Hvar, durante l’alta stagione
(luglio e agosto), il porto potrebbe essere sostituito da quelli di Starigrad o Jelsa. In
quel caso il trsaferimento a Hvar sarà in autobus.

Giorno 6 HVAR – MLJET, Giovedì (C, P)
Al mattino direzione sud verso l’isola di Mljet. 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. In alternativa, potrete
noleggiare biciclette, scooter o kayak per esplorare il Parco Nazionale in automenia,
Pernottamento nel porto di Pomena.

Giorno 7 MLJET – DUBROVNIK, Venerdì (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, seguito da una passeggiata nello STRADUN,
contemporaneamente una strada e una piazza, il luogo più celebre all’interno delle
mura. Dopo la visita, tempo libero per eplorare la città, le mura, il Monastero, con la
seconda farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la cattedrale oppure
per una gita in barca verso l’isola di Lokrum oppure per prendere la funivia fino in
cima al Monte Srd. Pernottamento a Dubrovnik.

Giorno 8 DUBROVNIK SBARCO, Sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento al vostro hotel in città.
C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano
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CROCIERA SU M/S EQUATOR
+ 3 NOTTI IN HOTEL

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1120
1290

1340
1530

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA
BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE
IL PREZZO INCLUDE:

- 7 notti crociera su on M/S EQUATOR, route A550, trattamento HB
- 3 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Trasferimenti: aeroporto Dubrovnik - porto; porto - hotel; hotel - aeroporto Dubrovnik

PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- Bevande a bordo, pasti extra
- 3 letto adulto - 20%
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 - 11,99 anni - 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

HOTEL: VALAMAR LACROMA DUBROVNIK HOTEL 4* / GRAND HOTEL PARK 4* / HOTEL
LAPAD 4* o similare

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno
VALAMAR LACROMA
DUBROVNIK HOTEL 4*
GRAND HOTEL PARK 4* /
HOTEL LAPAD 4*

BS

AS

12

18

7

7

PACCHETTO 14 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A550 PREZZO PER PERSONA IN EURO

DUBROVNIK

BS

CROCIERA SU M/S EQUATOR
+ 7 NOTTI IN HOTEL

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1360
1530

1770
1970

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA
BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE
IL PREZZO INCLUDE:

- 7 notti crociera su on M/S EQUATOR, route A550, trattamento HB
- 7 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Trasferimenti: aeroporto Dubrovnik - porto; porto - hotel; hotel - aeroporto Dubrovnik

PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- Bevande a bordo, pasti extra
- 3 letto adulto - 20%
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 - 11,99 anni - 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

HOTEL: VALAMAR LACROMA DUBROVNIK HOTEL 4* / GRAND HOTEL PARK 4* / HOTEL
LAPAD 4* o similare

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno
VALAMAR LACROMA
DUBROVNIK HOTEL 4*
GRAND HOTEL PARK 4* /
HOTEL LAPAD 4*

BS

AS

12

18

7

7

Dubrovnik

VALAMAR LACROMA HOTEL
Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel, l’orgoglioso destinatario del prestigioso World
Travel Award come “Croatia’s Leading Hotel” e “Croatia’s Leading Business Hotel”
dal 2015, si trova sulla tranquilla penisola di Babin Kuk, circondata da foreste di
pini e rilassanti spiagge di ciottoli bianchi a soli 15 minuti dal centro storico di
Dubrovnik. Si può facilmente raggiungere il centro con collegamenti di trasporto
locale e scoprire le affascinanti strade di Dubrovnik. Rinomato per la sua fusione

tra natura e strutture all’avanguardia, l’hotel offre 385 camere ultramoderne con
minibar,TV satellitare LCD, cassaforte e bollitore per tè e caffè e 16 suite, le più
grandi Strutture per MICE della zona, esperienze gastronomiche indimenticabili
nel suo gourmet ristorante, una terrazza del wine bar con vista panoramica sulle
isole Elafiti e un ‘abbondanza di attività per creare una vacanza perfettamente
equilibrata in Croazia ma con un tocco di lusso in più.
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Dubrovnik

Crociera Supreme - ROUTE A550

GRAND HOTEL PARK DUBROVNIK
Grand Hotel Park, è un hotel a 4 stelle altamente classificato si trova nel centro
della Penisola Lapad a Dubrovnik. Dispone di un’ampia piscina all’aperto e di una
moderna area benessere con una piscina coperta. La connessione Wi-Fi gratuita è
garantita in tutta la struttura. L’hotel dispone di 244 moderne e camere spaziose,
di cui 166 situate nell’edificio principale del Grand Hotel Park, tutti con balcone, e

78 a Villa Marija e Villa Park, garantisceHotel Park, tutti con balcone, e 78 a Villa
Marija e Villa Park, garantisce un soggiorno rilassante, sia che siate qui per affari
o per vacanza. Con design tipicamente italiano degli interni, tutte le camere sono
riccamente dotate di sistema smart card intelligente, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, frigobar, LCD SAT / TV, telefono e Wi-Fi gratuito e Internet.

Dubrovnik

HOTEL LAPAD
L’hotel Lapad è un edificio storico circondato da un’ampia piscina all’aperto e alberi
di palme, situato a circa 3 chilometri dalla Città Vecchia, sulla penisola di Lapad,
in una posizione tranquilla con vista sul porto di Gruz, che si trova dall’altra parte
della baia. L’Hotel Lapad dispone di un’ala superior con 19 camere doppie
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con vista sul giardino e sul porto turistico , 4 junior suite con vista sul porto
turistico e un’ ala classica con 140 camere con varietà di sfumature di blu e grigio.
La maggior parte delle camere classic dispone di Balconi o terrazze. L’ hotel offre
l’opportunità di rilassarsi e divertirsi nella zona di Lapad e dintorni.

Crociera Supreme - ROUTE A550
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Crociera Supreme

ROUTE A150

spalato

pučišća

GRUPPO 1

rad
stari g

(SPALATO – DUBROVNIK – SPALATO ) +
SOGGIORNO IN HOTEL SULLA RIVIERA DI SPALATO

DA SPALATO A STARI GRAD, HVAR, KORCULA, DUBROVNIK,
MLJET, PUCISCA, OMIS E RIENTRO SU SPALATO
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 e della
cena.

Giorno 2 SPALATO – STARI GRAD, Domenica (C, P)
In mattinata, navigazione verso Stari Grad, sosta per un bagno e pranzo a bordo.
Stari Grad è una delle più antiche città europee con molti konobas e ristoranti
economici lungo le strade del centro storico, che fa parte del patrimonio mondiale
dell’UNESCO dal 2008. Serata libera per esplorare la città in autonomia.

Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORČULA, Lunedì (C, P, D)
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 e degustazione
di vino in una vineria locale. Serata libera per godersi il luogo e provare uno dei
molteplici ristoranti.

Giorno 4 KORČULA – 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. Seguirà una passeggiata nello STRADUN,
contemporaneamente una strada e una piazza, il luogo più celebre all’interno delle
mura. Dopo la visita, tempo libero per eplorare la città, le mura, il Monastero, con la
seconda farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la cattedrale oppure
per una gita in barca verso l’isola di Lokrum oppure per prendere la funivia fino in
cima al Monte Srd. Pernottamento a Dubrovnik.

Giorno 5 DUBROVNIK – MLJET, Meroledì (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 – PUČIŠĆA, 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 i monumenti esempio di architettura mediterranea.

Giorno 7 PUČIŠĆA – OMIŠ – 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.

Giorno 8 SPALATO SBARCO, Sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento al vostro hotel in città.
C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione
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LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik e rientro a Spalato
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria
condizionata e TV LCD
Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato
- porto; porto - hotel; hotel – aeroporto Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Acqua dal dispenser
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani
infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE:
City tours di Spalato, Hvar, Korcula, e Dubrovnik
Visita guidata e ingresso al Parco Nazionale di Mljet
Degustazione vino a Korcula

SUPPLEMENTI OPZIONALI:
Escursione sul fiume Omis e Cetina – navigazione, snack nel mulino
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino, acqua)
– 25 EUR per persona

DUBROVNIK

SPALATO

PACCHETTO 10 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO- ROUTE A150 PREZZO PER PERSONA IN EURO

BS

CROCIERA ROUTE A150 + 3
NOTTI IN HOTEL RIVIERA DI
SPALATO GRUPPO 1

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

PACCHETTO 14 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO- ROUTE A150 PREZZO PER PERSONA IN EURO

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1260
1400

1560
1780

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS

CROCIERA ROUTE A150 + 7
NOTTI IN HOTEL RIVIERA DI
SPALATO GRUPPO 1

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1470
1610

1890
2100

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

NAVI: MS DESIRE / MS BELLA / MS ADRIATIC KING / MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA 4* / HOTEL VALAMAR METEOR 4* / HOTEL JURE 4*+ / HOTEL IVAN

NAVI: MS DESIRE / MS BELLA / MS ADRIATIC KING / MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA 4* / HOTEL VALAMAR METEOR 4* / HOTEL JURE 4*+ / HOTEL IVAN

IL PREZZO INCLUDE:

IL PREZZO INCLUDE:

4*+ o similare

- 7 notti in crociera route A150, trattamento HB
- 3 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

4*+ o similare

- 7 notti in crociera route A150, trattamento HB
- 7 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

HOTEL OLYMPIA 4*

12

15

HOTEL OLYMPIA 4*

12

15

HOTEL VALAMAR METEOR 4*

8

8

HOTEL VALAMAR METEOR 4*

8

8

HOTEL JURE 4*+ / HOTEL
IVAN 4*+

15

25

HOTEL JURE 4*+ / HOTEL
IVAN 4*+

15

25
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Vodice

Crociera Supreme - ROUTE A150 - GRUPPO 1

HOTEL OLYMPIA
L’Hotel Olympia si trova tra Zara e Spalato, a 22 km di distanza dal Parco
Nazionaledi Krka. Le spiagge sabbiose e le acque limpide dell’Adriatico si trovano a
50 m dall’hotel. L’hotel è circondato da pini e ulivi, fusi in una sinfonia di suoni del
mare e paesaggi mozzafiato.

Makarska

HOTEL VALAMAR METEOR
Valamar Meteor Hotel è un hotel a 4 stelle ed è situato direttamente sulla spiaggia
e vicino al centro della città di Makarska , con vista sul mare e sulla montagna
Biokovo. L’ l’hotel dispone di 268 camere.
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Olympia dispone di 241 unità in due edifici: 215 camere e 26 suite con riscaldamento
e aria condizionata. Tutte dispongono di balcone con vista sul mare o sul parco. Le
camere dispongono tutte di minibar, cassaforte, TV LCD e asciugacapelli in bagno.

Crociera Supreme - ROUTE A150 - GRUPPO 1

Šibenik

HOTEL JURE

+

Interamente rinnovato nel 2016, l’ Amadria Park Hotel Jure dispone di una posizione
fronte mare con accesso diretto alla spiaggia. Si trova a 4.5 km da Sibenik, a 550
metri dall’Aquapark Solaris e a 4.4 km dalla fortezza di S.Michael.

Dista 6.4 km dal centro città di Sibenik e 17 km dal Parco Nazionale di Krka mentre
l’ aeroporto più vicino è quello di Spalato a 48 km.

Šibenik

HOTEL IVAN

+

Amadria Park Hotel Ivan è situate all’ interno del Solaris Resort e garantisce ai
suoi ospiti un alto livello di comfort e divertimento. L’ hotel è un 4 stelle, con la
sua famosa Spiaggia Bianca ricoperta di fine ghiaia. L’hotel Amadria Park Ivan si
trova a 6 km dal centro di Sibenik, vicino alla Spa Beach al Dalmatian Ethno Village,

e al Mediterranean Square. L’ hotel Amadria Park Ivan dispone di 372 camere
completamente riorganizzate, un ristorante con una bellissima terrazza e un wine
bar.

9

Crociera Supreme

ROUTE A150

spalato

GRUPPO 2

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 e della
cena.

Giorno 2 SPALATO – STARI GRAD, Domenica (C, P)
In mattinata, navigazione verso Stari Grad, sosta per un bagno e pranzo a bordo.
Stari Grad è una delle più antiche città europee con molti konobas e ristoranti
economici lungo le strade del centro storico, che fa parte del patrimonio mondiale
dell’UNESCO dal 2008. Serata libera per esplorare la città in autonomia.

Giorno 3 STARI GRAD – HVAR – KORČULA, Lunedì (C, P, D)
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 e degustazione
di vino in una vineria locale. Serata libera per godersi il luogo e provare uno dei
molteplici ristoranti.

Giorno 4 KORČULA – 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. Seguirà una passeggiata nello STRADUN,
contemporaneamente una strada e una piazza, il luogo più celebre all’interno delle
mura. Dopo la visita, tempo libero per eplorare la città, le mura, il Monastero, con la
seconda farmacia più antica d’Europa, il Palazzo dei Rettori e la cattedrale oppure
per una gita in barca verso l’isola di Lokrum oppure per prendere la funivia fino in
cima al Monte Srd. Pernottamento a Dubrovnik.

Giorno 5 DUBROVNIK – MLJET, Meroledì (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 – PUČIŠĆA, 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 i monumenti esempio di architettura mediterranea.

Giorno 7 PUČIŠĆA – OMIŠ – 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.

Giorno 8 SPALATO SBARCO Sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento al vostro hotel in città.
C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione
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pučišća

rad
stari g

(SPALATO – DUBROVNIK – SPALATO ) +
SOGGIORNO IN HOTEL SULLA RIVIERA DI SPALATO

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

omiš

hvar
a
korčul
mljet

* la mappa ha il solo scopo illustrativo

vnik
dubro

QUOTA COMPRENDE:
* Crociera 7 notti da Spalato a Dubrovnik e rientro a Spalato
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria
condizionata e TV LCD
Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato
- porto; porto - hotel; hotel – aeroporto Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Acqua dal dispenser
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani
infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE:
City tours di Spalato, Hvar, Korcula, e Dubrovnik
Visita guidata e ingresso al Parco Nazionale di Mljet
Degustazione vino a Korcula

SUPPLEMENTI OPZIONALI :
Escursione sul fiume Omis e Cetina – navigazione, snack nel mulino
di Radman (prosciutto, formaggio, pane fatto in casa, vino, acqua)
– 25 EUR per persona

SPALATO

OMIŠ

PACCHETTO 10 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO- ROUTE A150 PREZZO PER PERSONA IN EURO

BS

CROCIERA ROUTE A150 + 3
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 2

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

PACCHETTO 14 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO- ROUTE A150 PREZZO PER PERSONA IN EURO

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1280
1430

1600
1820

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS

CROCIERA ROUTE A150 + 7
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 2

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1520
1670

2100
2330

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS: LBASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

BS: LBASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

NAVI: MS DESIRE / MS BELLA / MS ADRIATIC KING / MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA SKY 4*/ HOTEL PLAŽA DUĆE 4* / HOTEL PARK 4*+ o similare

NAVI: MS DESIRE / MS BELLA / MS ADRIATIC KING / MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA SKY 4*/ HOTEL PLAŽA DUĆE 4* / HOTEL PARK 4*+ o similare

IL PREZZO INCLUDE:

IL PREZZO INCLUDE:

- 7 notti in crociera route A150, trattamento HB
- 3 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

- 7 notti in crociera route A150, trattamento HB
- 7 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

HOTEL OLYMPIA SKY 4*

12

15

HOTEL OLYMPIA SKY 4*

12

15

HOTEL PLAŽA DUĆE 4*

8

8

HOTEL PLAŽA DUĆE 4*

8

8

HOTEL PARK 4*+

17

17

HOTEL PARK 4*+

17

17

11

Vodice

Crociera Supreme - ROUTE A150 - GRUPPO 2

HOTEL OLYMPIA SKY
L’Hotel Olympia Sky è stato realizzato nel 2017 con le nuove 149 unità abitative,
vicino al mare, con i più alti standard di efficienza ambientale e con strutture
completamente nuove. L’Hotel si trova tra Zara e Spalato, a22 km di distanza dal
Parco Nazionale di Krka. Le spiagge sabbiose e le acque limpide dell’Adriatico sono
a soli 50 metri di distanza. L’hotel è circondato da pini e ulivi fusi in una sinfonia di

suoni del mare e paesaggi mozzafiato. Olympia dispone di 241 unità in due edifici:
215 camere e 26 suite con riscaldamento e aria condizionata. Tutte dispongono
di balcone con vista sul mare o sul parco. Le dotazioni comprendono frigobar,
cassaforte, tv lcd e asciugacapelli in bagno.

Omiš

HOTEL PLAŽA DUĆE
L’Hotel Plaža Duće si trova a 3 km dalla vivace città dei pirati di Omiš. L’hotel offre
ai suoi ospiti 103 camere moderne e spaziose con vista mare e balcone, oltre a
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piscina interna ed esterna, bar a bordo piscina, ristorante con show cooking e
molto altro ancora.

Crociera Supreme - ROUTE A150 - GRUPPO 2

Makarska

HOTEL PARK MAKARSKA

+

L’Hotel Park si trova sul lungomare lastricato di Makarska, ai piedi del Monte
Biokovo. L’affascinante hotel dispone di 89 lussuose camere climatizzate, con
balcone con vista sul cristallino mare Adriatico, fino alle isole di Brač e Hvar.
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Crociera Supreme

ROUTE A750

GRUPPO 1

zara

sali

(SPALATO – ZARA – SPALATO) + SOGGIORNO
IN HOTEL SULLA RIVIERA DI SPALATO

šibenik
i
kornat

krka
ten
spalato

primoš

DA SPALATO AL PARCO NAZIONALE DI KRKA, SIBENIK, ZARA,
PARCO NAZIONALE KORNATI, PRIMOSTEN, VIS, BISEVO, HVAR,
STARI GRAD, BOL E RIENTRO SU SPALATO

bol
hvar
vis

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 ŠIBENIK – GALEŠNJAK – ZARA, 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 ZARA – 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 PRIMOŠTEN – 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 – BIŠEVO – 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

PN KRKA

* la mappa ha il solo scopo illustrativo

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
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 SPLIT SBARCO, Sabato (C)
Dopo colazione inizierà lo sbarco con il trasferimento al vostro hotel in città.
C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Zara e rientro a Spalato
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria
condizionata e TV LCD
Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato
- porto; porto - hotel; hotel – aeroporto Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Acqua dal dispenser
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani
infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE:
City tours di Sibenik, Zara, Vis, Hvar e Spalato
Visita guidata e ingresso al Parco Nazionale di Krka
Degustazione vino a Bol

SUPPLEMENTI OPZIONALI:
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco fino a 13 EUR a persona,
in base alla stagione
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PACCHETTO 10 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A750 PREZZO PER PERSONA IN EUR

BS

CROCIERA ROUTE A750 + 3
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 1

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

PACCHETTO 14 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A750 PREZZO PER PERSONA IN EUR

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1190
1330

1450
1600

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS

CROCIERA ROUTE A750 + 7
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 1

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1450
1600

1880
2030

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

NAVI: MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA 4* / HOTEL VALAMAR METEOR 4* / HOTEL JURE 4*+ / HOTEL IVAN

NAVI: MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA 4* / HOTEL VALAMAR METEOR 4* / HOTEL JURE 4*+ / HOTEL IVAN

IL PREZZO INCLUDE:

IL PREZZO INCLUDE:

4*+ o similare

4*+ o similare

- 7 notti in crociera route A750, trattamento HB
- 3 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

- 7 notti in crociera route A750, trattamento HB
- 7 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

HOTEL OLYMPIA 4*

12

15

HOTEL OLYMPIA 4*

12

15

HOTEL VALAMAR METEOR 4*

8

8

HOTEL VALAMAR METEOR 4*

8

8

HOTEL JURE 4*+ / HOTEL
IVAN 4*+

15

25

HOTEL JURE 4*+ / HOTEL
IVAN 4*+

15

25

15

Vodice

Crociera Supreme - ROUTE A750 - GRUPPO 1

HOTEL OLYMPIA
L’Hotel Olympia si trova tra Zara e Spalato, a 22 km di distanza dal Parco
Nazionaledi Krka. Le spiagge sabbiose e le acque limpide dell’Adriatico si trovano a
50 m dall’hotel. L’hotel è circondato da pini e ulivi, fusi in una sinfonia di suoni del
mare e paesaggi mozzafiato.

Makarska

HOTEL VALAMAR METEOR
Valamar Meteor Hotel è un hotel a 4 stelle ed è situato direttamente sulla spiaggia
e vicino al centro della città di Makarska , con vista sul mare e sulla montagna
Biokovo. L’ l’hotel dispone di 268 camere.

16

Olympia dispone di 241 unità in due edifici: 215 camere e 26 suite con riscaldamento
e aria condizionata. Tutte dispongono di balcone con vista sul mare o sul parco. Le
camere dispongono tutte di minibar, cassaforte, TV LCD e asciugacapelli in bagno.

Crociera Supreme - ROUTE A750 - GRUPPO 1

Šibenik

HOTEL JURE

+

Interamente rinnovato nel 2016, l’ Amadria Park Hotel Jure dispone di una posizione
fronte mare con accesso diretto alla spiaggia. Si trova a 4.5 km da Sibenik, a 550
metri dall’Aquapark Solaris e a 4.4 km dalla fortezza di S.Michael.

Dista 6.4 km dal centro città di Sibenik e 17 km dal Parco Nazionale di Krka mentre
l’ aeroporto più vicino è quello di Spalato a 48 km.

Šibenik

HOTEL IVAN

+

Amadria Park Hotel Ivan è situate all’ interno del Solaris Resort e garantisce ai
suoi ospiti un alto livello di comfort e divertimento. L’ hotel è un 4 stelle, con la
sua famosa Spiaggia Bianca ricoperta di fine ghiaia. L’hotel Amadria Park Ivan si
trova a 6 km dal centro di Sibenik, vicino alla Spa Beach al Dalmatian Ethno Village,

e al Mediterranean Square. L’ hotel Amadria Park Ivan dispone di 372 camere
completamente riorganizzate, un ristorante con una bellissima terrazza e un wine
bar.
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Crociera Supreme

ROUTE A750

GRUPPO 2

zara

sali

(SPALATO – ZARA – SPALATO) + SOGGIORNO IN
HOTEL SULLA RIVIERA DI SPALATO

šibenik
i
kornat

krka
ten
spalato

primoš

DA SPALATO AL PARCO NAZIONALE DI KRKA, SIBENIK, ZARA,
PARCO NAZIONALE KORNATI, PRIMOSTEN, VIS, BISEVO, HVAR,
STARI GRAD, BOL E RIENTRO SU SPALATO

bol
hvar
vis

Giorno 1 SPLIT 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 ŠIBENIK – GALEŠNJAK – ZARA, 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 ZARA – 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 PRIMOŠTEN – 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 – BIŠEVO – 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

PN KRKA

* la mappa ha il solo scopo illustrativo

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
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 al vostro hotel in città.
C-Colazionet, P-Pranzo, C-Cena, A-Accoglienza, CC-Cena con il capitano, D-Degustazione

LA QUOTA COMPRENDE:
Crociera 7 notti da Spalato a Zara e rientro a Spalato
Nave categoria Supreme in cabina con bagno privato, aria
condizionata e TV LCD
Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato
- porto; porto - hotel; hotel – aeroporto Spalato
Colazione giornaliera a buffet
6 pranzi, tutti di 4 portate
Cena con il capitano e cena di benvenuto
Acqua dal dispenser
Frutta fresca ogni giorno
Cruise manager per tutta la durata della crociera
Auricolari durante le visite
Servizio in cabina giornaliero, cambio lenzuola e ascuigamani
infrasettimanale
Servizio bagagli
Wi-Fi gratis a bordo

VISITE GUIDATE INCLUSE:
City tours di Sibenik, Zara, Vis, Hvar e Spalato
Visita guidata e ingresso al Parco Nazionale di Krka
Degustazione vino a Bol

SUPPLEMENTI OPZIONALI:
Ingresso alla Grotta Blu da pagare in loco fino a 13 EUR a persona,
in base alla stagione
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PACCHETTO 10 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A750 PREZZO PER PERSONA IN EUR

BS

CROCIERA ROUTE A750 + 3
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 2

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

PACCHETTO 14 NOTTI CROCIERA E SOGGIORNO - ROUTE A750 PREZZO PER PERSONA IN EUR

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1210
1350

1520
1670

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS

CROCIERA ROUTE A750 + 7
NOTTI IN HOTEL
GRUPPO 2

AS
Mag 22, 29
Giu 5, 12, 19, 26
Mag 1, 8, 15
Lug 3, 10, 17, 24, 31
Ott 2, 9
Ago 7, 14, 21, 28
Set 4, 11, 18, 25

CABINA PONTE INFERIORE
CABINA PONTE PRINCIPALE

1450
1600

2020
2180

75%

75%

SUPPLEMENTO SINGOLA

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

BS: BASSA STAGIONE AS: ALTA STAGIONE

NAVI: MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA SKY4* / HOTEL PLAZA DUCE 4* / HOTEL PARK 4* o similare

NAVI: MS ARCA / MS ADRIATIC QUEEN o similare
HOTEL: HOTEL OLYMPIA SKY4* / HOTEL PLAZA DUCE 4* / HOTEL PARK 4* o similare

IL PREZZO INCLUDE:

IL PREZZO INCLUDE:

- 7 notti in crociera route A750, trattamento HB
- 3 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

- 7 notti in crociera route A750, trattamento HB
- 7 notti in uno degli hotel sotto, trattamento BB
- Parcheggio nel porto di Spalato O Trasferimenti: aeroporto Spalato - porto; porto hotel; hotel – aeroporto Spalato

IL PREZZO NON INCLUDE:

RIDUZIONI:

- 3 letto adulto – 20%
- Bevande a bordo, pasti extra
- Tasse portuali e soggiorno di 35 EUR a - 3 letto bambino 3 – 11,99 anni – 50%
persona da pagare prima
- 2 letto bambino 3 – 11,99 anni – 20%
- Tassa di soggiorno negli hotel da
pagare in loco
- Ingressi

SUPPLEMENTO CENA IN HOTEL

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

Prezzo per persona al giorno

BS

AS

HOTEL OLYMPIA SKY 4*

12

15

HOTEL OLYMPIA SKY 4*

12

15

HOTEL PLAZA DUCE 4*

8

8

HOTEL PLAZA DUCE 4*

8

8

HOTEL PARK 4*+

17

17

HOTEL PARK 4*+

17

17

19

Vodice

Crociera Supreme - ROUTE A750 - GRUPPO 2

HOTEL OLYMPIA SKY
L’Hotel Olympia Sky è stato realizzato nel 2017 con le nuove 149 unità abitative,
vicino al mare, con i più alti standard di efficienza ambientale e con strutture
completamente nuove. L’Hotel si trova tra Zara e Spalato, a22 km di distanza dal
Parco Nazionale di Krka. Le spiagge sabbiose e le acque limpide dell’Adriatico sono
a soli 50 metri di distanza. L’hotel è circondato da pini e ulivi fusi in una sinfonia di

suoni del mare e paesaggi mozzafiato. Olympia dispone di 241 unità in due edifici:
215 camere e 26 suite con riscaldamento e aria condizionata. Tutte dispongono
di balcone con vista sul mare o sul parco. Le dotazioni comprendono frigobar,
cassaforte, tv lcd e asciugacapelli in bagno.

Omiš

HOTEL PLAŽA DUĆE
L’Hotel Plaža Duće si trova a 3 km dalla vivace città dei pirati di Omiš. L’hotel offre
ai suoi ospiti 103 camere moderne e spaziose con vista mare e balcone, oltre a
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piscina interna ed esterna, bar a bordo piscina, ristorante con show cooking e
molto altro ancora.

Crociera Supreme - ROUTE A750 - GRUPPO 2

Makarska

HOTEL PARK MAKARSKA

+

L’Hotel Park si trova sul lungomare lastricato di Makarska, ai piedi del Monte
Biokovo. L’affascinante hotel dispone di 89 lussuose camere climatizzate, con
balcone con vista sul cristallino mare Adriatico, fino alle isole di Brač e Hvar.

PRIMOŠTEN

21

