CROAZIA /BOSNIA /MONTENEGRO
29 maggio - 5 giugno 2019
In collaborazione con Gruppo Cinzano
Viaggio in aereo, tour in pullman
1° giorno Mercoledì 29 maggio 2019
Partenza in pullman dalle varie località della provincia e Torino per trasferimento a Milano Malpensa. Operazioni
d’imbarco e partenza con volo diretto per la Croatia. Dopo circa un’ora di volo arrivo all’aeroporto di SPALATO,
operazioni di sbarco ed inizio del tour in bus con guida locale per raggiungere il parco nazionale delle cascate Krka
e navigazione in battello fino alla cascata di Skradinski Buk. Il parco è uno dei più belli della Croazia, istituito nel
1985 copre un’area di 109 km. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio sosta nell’interessante
cittadina di Sebenico per la visita del borgo antico con l’interessante cattedrale capolavoro dell’arte tardo gotica.
Rientro a Spalato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno Giovedì 30 maggio 2019
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Spalato con il Palazzo di Diocleziano, il cuore pulsante della città
vecchia, il complesso architettonico monumentale venne fatto edificare dall’imperatore Diocleziano tra il III e il IV
secolo. Proseguimento con la visita alla cattedrale, costruita sui resti del Mausoleo di Diocleziano, ed infine visita al
Tempio di Giove, dove si celebrava il culto di Giove. Il tempio venne poi trasformato in Battistero e la cripta
sottostante fu consacrata a San Tommaso. Al suo interno, all'inizio del XIII secolo, venne collocato il fonte
battesimale formato dai plutei dell'altare (XI secolo) che originariamente si trovavano nella cattedrale. Il Battistero
oggi è dominato dalla scultura di San Giovanni Battista, opera di Ivan Meštrović. Davanti al Battistero è collocata
una delle sfingi di granito completamente o parzialmente conservate, che Diocleziano fece portare dall'Egitto. Pranzo
e partenza per Trogir, situata su una piccola isola collegata alla terraferma da un ponte. Visita al centro storico,
miscuglio di edifici rinascimentali, barocchi e romanici, e alla cattedrale di San Lorenzo, del XIII secolo, che ospita
la cappella rinascimentale di San Giovanni. Rientro a Spalato. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Venerdì 31 maggio 2019
Prima colazione e partenza per l’escursione dell’intera giornata all’Isola di Lesina (Hvar) definita “Madeira
dell’Adriatico” per il suo clima mite e soleggiato. Si raggiunge in traghetto il porto di Stari Grad, percorso
panoramico in pullman per conoscere le bellezze naturali della zona con varie soste nei punti di maggior interesse
paesaggistico e storico Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio si raggiungerà in traghetto la
costa Dalmata sbarcando a Divenik per raggiungere in pullman la località balneare di Neum unico sbocco sul mare
della Bosnia Erzegovina, sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno Sabato 1° giugno 2019
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per l’escursione a Mostar, curiosa cittadina adagiata nella valle del
fiume Neretva, visita ai vari quartieri dominati da alti minareti e l’antico borgo, patrimonio dell’Unesco con il
famoso ponte distrutto nel 1993 durante i bombardamenti della guerra balcanica e la Moschea Koshi Mehmet Pasha.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Neum per la cena e il pernottamento.
5° giorno Domenica 2 giugno 2019
Prima colazione e partenza per l’escursione all’Isola di Korcula, in battello da Orebic. L’isola è una combinazione
unica di bellezza naturale, di tradizione millenaria, di cultura e di storia. Si visiterà la casa-Museo di Marco Polo,
dove, secondo alcuni storici, sarebbe nato a Korčula nel 1254. All'interno vi sono esposte mappe e carte dei suoi
viaggi, nonché suoi ritratti e busti. Forse però il vero motivo di richiamo di questo edificio è il colpo d'occhio che
offre salendo i suoi ripidissimi scalini dai quali si potrà ammirare un panorama a 360° sulla penisola di Korčula città
e sull'Adriatico. Pranzo in ristorante. Percorso panoramico in pullman con varie soste attraverso una verdeggiante e
incontaminata vegetazione. Rientro a Neum nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.
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6° Giorno Lunedi 3 giugno 2019
Prima colazione e partenza in pullman per Dubrovnik, la perla della Croazia e patrimonio dell’Umanità. Visita al
centro storico chiuso da un’alta e massiccia cerchia di mura, rafforzata da poderosi torri che racchiudono viuzze
disposte a scacchiera, chiese, nobili palazzi e tipiche piazze. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio salita in funivia al
monte SRD da dove si potrà godere un indimenticabile panorama sulla città e la costa sottostante con l’isola di
Korum. Tempo libero nelle animate vie del centro storico e trasferimento nei dintorni per la sistemazione in hotel
cena e pernottamento.
7° Giorno Martedì 4 giugno 2019
Prima colazione ed escursione in pullman nel Montenegro per l’incantevole baia di Kotor lungo la strada costiera.
Approderemo per primo al minuscolo villaggio di Perast per una breve sosta panoramica e fotografica sulle bocche
di Cattaro, una delle meraviglie naturali dell’area mediterranea grazie alla bellezza del paesaggio e alla ricchezza
biologica e alla forte eredità storica e antropologica. Proseguimento per Kotor e visita del centro storico, inserito
nella lista Unesco. Attraverso un bel percorso panoramico si raggiunge la località di Kotor per la visita della
Cattedrale Tryphon e il museo della Madonna della Roccia sulla piccola isola artificiale di Perast. Pranzo in corso
di visite. Nel pomeriggio partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno Mercoledì 5 giugno 2019
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Cavtat, Il fascino di questa città si trova nelle antiche costruzioni,
le quali, la maggior parte, appartengono all'architettura rinascimentale con tracce gotiche. Facoltativa escursione
panoramica in battello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Dubrovnik
per le operazioni d’imbarco sul volo diretto per Milano. Trasferimento in pullman a Torino e provincia.
Arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1620.00
€ 1750.00

(minimo 26 persone)
(minimo 21 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450.00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti da e per gli aeroporti di Milano – Voli diretti – Franchigia bagaglio – Tasse
aeroportuali – Sistemazione in hotel 4* - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno a quello dell’ultimo – Tour in pullman – Assistenza di guida locale per tutto il viaggio in italiano –
Visite guidate come da programma – Trasferimenti in traghetto per l’Isola di Lesina e Korcula – Escursione
in barca alle cascate della Krka - Nostro accompagnatore - Assicurazione medica.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti - Mance (prevedere circa euro 30 per persona) – Tasse di soggiorno – Ingressi a
musei siti ecc. - Assicurazione annullamento circa 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione - Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
OCCORRE CARTA DI IDENTITA’ VALIDA - PRENOTAZIONI ENTRO MARZO 2019 CON ACCONTO

