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Parchi, Natura e cultura

Un viaggio splendido, lungo le coste dorate della Dalmazia alla scoperta dei
grandi Parchi Nazionali. I famosi Laghi di Plitvice, il Parco Nazionale delle Isole
Kornati, le travolgenti cascate di Krka e le storiche città di Spalato, Zara, Trogir,
Abbazia. Un viaggio fra natura, cultura… e naturalmente gastronomia.

Dal 23 al 30 luglio 2021 (8 giorni - 7 notti)
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE E PENSIONE COMPLETA
VISITE GUIDATE - ESCURSIONI IN BARCA E NEI PARCHI NAZIONALI INCLUSE

1° GIORNO - PARTENZA / ANCONA / SPALATO: Partenza in bus gran turismo e con nostro accompagnatore alla volta
di Ancona. Imbarco sul traghetto serale della compagnia Jadrolinija e partenza alla volta di Spalato con sistemazione in
cabine doppie interne. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - TROGIR / SPALATO: Prima colazione a bordo. Sbarco in prima mattinata incontro con la guida e partenza
per Trogir, uno dei paesi più belli di tutta la costa Croata. Il borgo sorge su un’isoletta, collegata alla terraferma da ponti.
Più di tutte le località della Croazia Trogir ha conservato, completo e integro, il carattere medievale, con un aspetto
tipicamente veneziano. Le mura cingono quasi completamente il nucleo storico con strade costruite con pietre bianche
fiancheggiate dalle antiche mura che scorrono lungo la baia e che chiudono il centro storico, caldo e accogliente, oggi
patrimonio dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Spalato. Arrivo e visita della città con il Palazzo
Diocleziano. Questa splendida e storica città sembra quasi un museo vivente. Una complessa miscela di stili, tra rovine
romane, archi bizantini, passerelle veneziane e influenze africane affacciate sul caldo mare del mediterraneo. Cena e
pernottamento in hotel in zona.
3° GIORNO - IL PARCO NAZIONALE DI KRKA: Prima colazione in hotel. Partenza per il bellissimo Parco di Nazionale
di Krka. È uno dei luoghi più suggestivi della Croazia dove la natura offre un imponente spettacolo di favolose cascate
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

1 - Cralsr

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

create dal fiume Krka. Qui inoltre troviamo la piccola isola di
Visovac dove si trova un monastero francescano con la sua
preziosa biblioteca. All’interno del parco nazionale è ubicato
anche un villaggio etnico con mulini ad acqua. Bella
passeggiata dentro il parco quindi pranzo in tipico ristorante.
Per chi vuole, tempo libero per un “bagno unico” sotto le
imponenti cascate del parco. Nel pomeriggio continuazione
delle visite quindi rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
4° GIORNO - ESCURSIONE IN BARCA AL PARCO
NAZIONALE DELLE ISOLE KORNATI: Prima colazione in
hotel. La giornata di oggi sarà dedicata ad una autentica
scoperta della natura, il Parco Nazionale delle Isole Kornati,
un vero e proprio paradiso formato da più di 130 isole che una
mano sembra abbia lanciato nel mare come una pioggia di
smeraldi. Le rocce delle isole biancastre e brulle, sono
circondate da un mare incontaminato. Escursione di intera giornata in barca fra le isole con pranzo incluso di pesce e
meravigliosi bagni nelle acque cristalline del Parco Nazionale. Rientro in serata in Hotel per la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO - ZARA (L’ORGANO DEL MARE) ED IL PARCO NAZIONALE DI PLITVICE: Prima colazione in hotel.
Mattinata libera per relax, mare e shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in bus alla volta di Zara “una barca di
pietra bianca” situata su una penisola in mezzo alle acque del mare Adriatico. La città vecchia è chiusa tra alte mura, vi si
accede direttamente dalla Porta di Terraferma. Il centro storico, tipico in travertino bianco, è contrappuntato da rovine
romane e porte Veneziane. Simbolo della città è la chiesa romanica di San Donato che visiteremo. Tante le botteghe ed i
negozi artigiani che ci conducono, fra un vicolo e l’altro in travertino fino all’incontro con il mare per il “Saluto al Sole”. Nel
pomeriggio inoltrato proseguimento per il Parco di Plitvice. Cena e pernottamento in hotel nei dintorni.
6° GIORNO - IL PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE: Prima colazione. Visita di intera giornata al Parco
Nazionale dei Laghi di Plitvice. Il più famoso parco della Croazia ed uno dei più belli di tutta Europa. All’interno di un
territorio di 19,5 ettari di colline coperte da boschi si trovano 16 laghi turchesi collegati fra loro da una serie di ripide cascate.
Sopra sotto e attraverso le acque dei laghi si snodano 18 km di passerelle che offrono la possibilità di compiere una
bellissima escursione a piedi, alla portata di tutti. Da un lago all’altro comodi e silenziosissimi battelli elettrici scivolano
sull’acqua e sotto le cascate. Pranzo con menù tipico e nel tardo pomeriggio partenza per la costa istriana con
destinazione Abbazia o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - ABBAZIA, NOBILE ED ELEGANTE CITTA’ ISTRIANA VISITE E TEMPO LIBERO: Prima colazione in hotel.
Visita al mattino della città di Abbazia conosciuta anche come la “Montecarlo Croata”. Famosa a partire dalla metà del
1800 quando, da piccolo centro costiero divenne luogo di cura e soggiorno amato dalle case regnanti e dall’aristocrazia
europea. Oggi si propone al visitatore con le sue ville, i suoi palazzi in stile liberty incastonati in una rigogliosa vegetazione
mediterranea ed i bei negozi. Pranzo libero. Resto del pomeriggio libero per relax e shopping ed un tuffo in mare. Cena e
pernottamento in hotel.
8° GIORNO - ABBAZIA / RIENTRO: Prima colazione. Inizio del viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo
previsto in serata nelle rispettive località di partenza. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 1.080
Minimo 30 partecipanti - Supplemento camera singola € 195
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Traversata in traghetto Ancona / Spalato in cabina doppia con cena e
colazione inclusa - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Tutte le cene e tre pranzi in ristorante - Visite guidate - Tutte le
escursioni come previsto (eventuali ingressi esclusi) - Escursione in barca alle isole Kornati con pranzo incluso Accompagnatore - Assicurazione medica Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - Biglietto di ingresso al Parco di Plitvice e a quello
del Parco di Krka - Le bevande ai pasti (ove possibile acqua naturale in caraffa inclusa) - Le mance - Gli extra personali Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma
consigliata, € 65 in camera doppia e € 75 in singola a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione.
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