CROAZIA
TOUR PARCHI & MARE
Partenze garantite min. 2
8 giorni / 7 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º Giorno: ITALIA / SPALATO o ZARA / SEBENICO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Spalato o Zara, incontro con la guida in aeroporto e
trasferimento in hotel a Sebenico. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2º Giorno: SEBENICO / PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE / SEBENICO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale di Plitvice e breve giro in barca
(di circa 10 minuti) sul lago Kozjak. Nel corso della giornata si visiteranno numerosi laghi e cascate,
l’attrazione più popolare in Croazia. Al termine della giornata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3º Giorno: SEBENICO / ZARA / PARCO NAZIONALE DI PAKLENICA / SEBENICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Zara conosciuta per il suo centro
storico veneziano, l’Organo Marino e il porto. L’Organo Marino un’opera d’arte architettonica musicale.
Si tratta di gradoni che si estendono per una settantina di metri e sono divisi in sette sezioni di dieci
metri ciascuna. Al di sotto di esse, posizionate parallelamente alla riva e a livello della bassa marea, si
trovano 35 canne in polietilene di varie lunghezze, diametro e inclinazione, che s’innalzano
trasversalmente fino alla pavimentazione della riva per terminare poi nel canale. L’aria viene spinta
dall’onda del mare attraverso la canna, l’accelerazione dell’aria produce il suono nelle canne. Al termine
della visita partenza per il Parco nazionale di Paklenica e passeggiata nel canyon di Velika Paklenica
(passeggiata di circa 1 ora e mezza – difficoltà media). Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4º Giorno: SEBENICO / SPALATO / TROGIR / SEBENICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Spalato, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Visita del famoso Palazzo di Diocleziano e alla Cattedrale (ingresso incluso). Nel pomeriggio
visita alla città medievale di Trogir e alla Cattedrale (ingresso incluso); con il suo centro storico
conosciuto per il miscuglio di edifici rinascimentali, barocchi e romanici. Al termine della visita rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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5º Giorno: SEBENICO / PARCO NAZIONALE DI KORNATI / PARCO NATURALE DI TELAŠDICA / SEBENICO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della costa dalmata in barca; il miglior modo per
ammirare le numerose isole dell’arcipelago di Kornati. Proseguimento in barca verso il Parco Naturale di
Telašdica. Durante il tragitto in barca sarà servito un delizioso pranzo. Visita del parco di Telašdica; il
porto naturale più grande e meglio protetto dell’Adriatico. Possibilità di raggiungere a piedi il lago
salato, fenomeno naturale del parco, conosciuto per il film “il tesoro del lago d’argento”. Al termine
della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
6º Giorno: SEBENICO / PARCO NAZIONALE DELLE CASCATE KRKA / SEBENICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Parco Nazionale delle cascate di Krka chiamato anche
“Canyon dell’acqua che scorre”; la sua bellezza naturale è unica. Si ammireranno le cascate di Roski –
Slap. Visita ad un vecchio mulino con degustazione di vino e prosciutto carsico essiccato all'aria. Al
termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
7º Giorno: SEBENICO
Prima colazione in hotel. Giornata libera per relax sulla spiaggia dell’hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
8º Giorno: SEBENICO / SPALATO o ZARA / ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in
Italia e fine dei servizi.
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere
(doppia + singola).

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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