In Croazia sulle vestigia delle dominazioni
romana e veneziana
19 - 26 giugno 2019
1° Giorno. Mercoledì: 19 giugno

VERONA – SEBENICO

Partenza in pullman da Verona (Piazzale Cadorna alle ore 6.00, salvo variazione degli orari del volo, che
saranno comunicati in seguito), trasferimento all’aeroporto di Venezia e imbarco sul volo per Spalato
delle ore 10.35. Arrivo a Spalato alle ore 11.40 e proseguimento in pullman GT per Sebenico (Km circa
90). Visita della città. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Sebenico (Šibenik) è una delle città più antiche e pittoresche della Dalmazia, costruita dai Croati attorno
al IX secolo. Nel Medioevo si diceva che l’Adriatico era il mare dei Veneziani, abili mercanti che
riuscirono a intessere una fitta trama di relazioni politiche. Anche Šibenik fu a lungo governata dalla
Serenissima e il suo centro culturale è caratterizzato da monumenti storici realizzati durante il dominio
di Venezia. Situata in una baia naturale protetta, frastagliata e caratteristica, dove sfocia il fiume Krk,
rappresenta una bellezza suggestiva tra natura e cultura. Le spiagge sono incantevoli, il clima è
tipicamente mediterraneo con estati calde ed inverni miti.
Si visiterà il centro storico, formato da case in pietra bianca addossate l’una all’altra, strade strette e
tortuose con molte scalinate e si vedrà la Cattedrale di S. Giacomo, un edificio in stile goticorinascimentale rinomato per essere la costruzione più importante della regione tanto che, dal Duemila,
fa parte dell’elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. La costruzione fu iniziata nel Quattrocento da
parte di artigiani veneziani secondo lo stile gotico e in seguito furono apportate alcune modifiche in stile
rinascimentale.
Vicinissima alla Cattedrale si erge la Loggia Grande, costruita nel Cinquecento per ospitare il governo
della città di cui tuttora è cuore pulsante. La facciata presenta decorazioni a testa di leone, che portano
in trionfo l’icona di Venezia: il Leone di San Marco. Proseguendo il percorso alla scoperta della città,
ecco i resti della Fortezza di San Michele che si trova su un’altura da cui si gode un magnifico panorama.

2° Giorno. Giovedì: 20 giugno

SEBENICO - PLITVICE

Ore 8.00 partenza in pullman per i Laghi di Plitvice (km 190). Visita del Parco Nazionale dei Laghi. Pranzo
libero durante il percorso. Cena e pernottamento in hotel nei pressi di Plitvice.
Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna
Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate
che si riversano nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'UNESCO. Sono
visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo
d'acqua un fascino unico.

Il Parco di Plitvice si divide in due parti: la parte superiore, i cui laghi si trovano in una valle dolomitica,
circondati da foreste e collegati da spettacolari cascate e la parte inferiore dove si possono vedere laghi
più piccoli e vegetazione più bassa. E’ presente una ricca fauna di orsi, volpi, caprioli, ecc., oltre a molte
specie di volatili. Oltre alle passerelle di legno, per gli spostamenti all'interno del parco, vengono messi a
disposizione battelli elettrici, barche e un trenino.
Il periodo migliore per visitare i laghi è sicuramente maggio/giugno, quando essi sono carichi d'acqua e
alberi e fiori in pieno rigoglio.
La giornata sarà dedicata a questo luogo di straordinaria bellezza che ha sempre attratto gli amanti della
natura, in cui verrà organizzato un itinerario con passeggiata a piedi mista a trenino e battello. (Per le
informazioni su abbigliamento e soste-ristoro, si veda nelle ultime pagine del programma).

3° Giorno. Venerdi: 21 giugno

PLITVICE – ZARA

In mattinata trasferimento in pullman GT a Zara (Km 140). Visita della città con pranzo libero durante il
percorso. Cena e pernottamento a Zara in hotel.
In Croazia, sulla costa della Dalmazia, sorge Zara (Zadar), luogo famoso per le rovine romane e
veneziane che disegnano il suo centro storico e per le rinomate località marine dalle acque cristalline. E
poi passeggiate tra le rovine, escursioni tra le tante isole che il territorio vanta, locali aperti fino a tarda
notte per aperitivi e feste davanti al mare.
Durante la giornata si visiterà il Foro Romano del I secolo, la rete delle vie (con cardo e decumano)
costruite su ordine dell’imperatore Augusto, la Piazza dei 5 Pozzi, ancora qui in fila, uno dopo l’altro,
dovuti a un’ingegnosa cisterna per l’acqua potabile in caso di lunghi assedi, le possenti mura erette dai
Veneziani nel 1500, interrotte da due porte: la Porta di Terra e la Porta di Mare.
Tra gli edifici religiosi spicca la Cattedrale di Sant’Anastasia, un edificio romanico, eretto tra il XII e il XIII
secolo nel luogo in cui sorgeva una chiesa più antica. La facciata è riccamente decorata, con interno a tre
navate, caratterizzato dalla presenza di affreschi del Duecento. Un sarcofago in marmo custodisce le
reliquie di Sant’Anastasia; nel presbiterio si può ammirare un coro finemente intagliato. L’orgoglio della
città è la Chiesa di S. Donato, magnifico esempio di architettura bizantina, risalente al IX secolo,
dall'ottimo stato di conservazione, con il profilo alto e arrotondato, progettato in modo che la luce
penetri formando disegni diversi nei vari momenti della giornata.
Al tramonto il lungomare ci offre una “magia” per opera dell' Organo Marino che crea nell’aria una
incantevole melodia proveniente dalle onde del mare. E poi, a poca distanza, si prosegue con un'altra
opera d'arte: il Saluto al Sole, un anfiteatro con la rappresentazione di tutti i pianeti che all'imbruniregrazie a un sistema fotovoltaico che incamera l'energia solare del giorno- “esplode” in una serie di luci e
colori sull'Adriatico!

4° Giorno. Sabato: 22 giugno

ZARA – SPALATO

In mattinata trasferimento in pullman GT a Spalato (Split) (km 160). Visita della città con
pranzo libero durante il percorso. Cena e pernottamento a Spalato in hotel.
Spalato, città principale della Dalmazia centrale, ha 1700 anni di storia e lega il suo nome all'imperatore
romano Diocleziano che da qui governò il mondo, lasciandole in eredità un'architettura unica e una
preziosa bellezza, oggi tutelata dall’Unesco.
L’attrazione più famosa di Spalato è il Palazzo di Diocleziano: affacciato sul porto, è un magnifico
esempio di architettura romana. Sebbene abbia subito numerose modifiche nel corso del tempo, ha
conservato il fascino antico ed è simile a una piccola cittadella costituita da due strade che si incrociano,
formando quattro zone separate. La sua funzione originaria era un misto di residenza imperiale e

fortezza militare; oggi all’interno si possono contare più di 200 edifici, molti dei quali abitati o adibiti a
negozi, bar o ristoranti. Costruito con una splendida pietra bianca ed altri marmi pregiati, che creano un
suggestivo contrasto con il blu del mare sullo sfondo, il palazzo di Diocleziano sembra un labirinto in cui
è un piacere perdersi per ore, esplorando ogni angolo e scorcio. Lungo le mura del palazzo si aprono
quattro porte fortificate: d’Oro, di Bronzo, d’Argento e di Ferro. Non sono questi i loro nomi originari:
furono i Veneziani a dare a ciascuna il nome di un metallo. Il più interessante edificio religioso è la
Cattedrale di San Doimo, all’interno della quale si fondono il patrimonio dell’antichità pagana, quello del
Medioevo cristiano e l’epoca moderna. La chiesa sorge su quello che un tempo fu il mausoleo
dell’imperatore Diocleziano; divenne duomo nella metà del VII secolo, all’epoca delle persecuzioni
contro i cristiani, e ancora oggi è un importante luogo liturgico. Splendide le porte lignee dell’ingresso.
Nella città ci sono altre cose interessanti da vedere e fare. Le guide suggeriscono passeggiate lungo via
Marmontova, la più bella e ricca di storia della città; il lungomare cittadino; l’antico porticciolo dei
pescatori, ancora oggi affollato di barche; la sosta in una delle eleganti piazze del centro o shopping nei
mercatini della città. I più caratteristici sono due: la pescheria, costruita più di cent’anni fa, ancora un
importantissimo luogo di ritrovo per abitanti e turisti della città e il Pazar, mercato di frutta e verdura.
Vicino al centro storico ecco l’altra ricchezza rappresentata dal mare cristallino con le spiagge sabbiose o
rocciose, facilmente raggiungibili, che invitano ad una passeggiata costiera piacevole e rilassante!

5° Giorno. Domenica: 23 giugno

SPALATO e SALONA

In mattinata proseguimento della visita della città di Spalato con pranzo libero durante il percorso. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman a Salona e visita della zona archeologica. Rientro a Spalato, cena e
pernottamento in hotel.
Salona un tempo era la capitale della provincia romana della Dalmazia e ancor oggi possiede il parco
archeologico più grande della Croazia, della cui grandezza testimoniano le mura magnifiche con le torri e
i portoni, un foro coi templi, un anfiteatro e dei cimiteri coi martiri locali. Secondo la leggenda, questa
città è ritenuta luogo di nascita dell'imperatore Diocleziano. In essa si trova il più antico santuario
mariano della Croazia, fondato dalla regina Jelena oltre 1000 anni fa, la cui chiesa custodisce il suo
epitaffio, visitato nel 1998 dal Santo Padre, papa Giovanni Paolo II.

6° Giorno. Lunedì : 24 giugno

SPALATO - TRAU’ - RAGUSA

In mattinata escursione a Traù (Trogir) e visita con guida della cittadina. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento in pullman GT a Ragusa (Dubrovnik) con sosta lungo il percorso, possibilmente
in località di mare. (km 230). Cena e pernottamento in hotel.
A 20 km da Spalato, sorge Traù (oggi detta Trogir) una città con oltre duemila anni di storia che, per il
numero impressionante di edifici barocchi e rinascimentali è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Il
centro storico è davvero particolare, racchiuso in una piccola isola protetta da una cinta muraria,
collegata da due ponti alla terraferma. Ricca e fiorente nel Medioevo, la località è stata la culla delle arti
e della cultura anche sotto il dominio veneziano, tanto da venire spesso accostata alla Serenissima per
fascino e bellezza.
Tra i magnifici edifici civili spiccano il Castello del Camerlengo, la Loggia Pubblica e la Pescheria.
Tra le chiese, quella più meritevole è la Cattedrale di San Lorenzo, sublime esempio di romanico
veneziano che già da sola varrebbe la visita della città. Accanto ad essa si trovano il bel municipio
quattrocentesco e la chiesa di San Giovanni Battista. IL lungomare è posto di ritrovo per residenti e
turisti che, con una piacevole passeggiata, possono ammirare la caratteristica costa e l'azzurro
dell’Adriatico.

7° Giorno. Martedì: 25 giugno

RAGUSA

L’intera giornata è dedicata alla visita della citta di Ragusa con pranzo libero durante il percorso. Cena e
pernottamento a Ragusa in hotel.
Dubrovnik, l’antica Ragusa, definita “La perla dell'Adriatico”, una delle più belle città europee. Le case
coperte di tegole rosa, stretti vicoli, antichi palazzi e conventi, il tutto circondato da magnifici bastioni
poco prima del mare…La città conquista il visitatore con le sue melodie miste di latino e slavo.
La prima caratteristica che si nota di Dubrovnik è costituita dalle storiche mura, costruite in più riprese e
ampliate nei secoli. Con il loro panorama mozzafiato rappresentano uno dei maggiori percorsi turistici
della città dal punto di vista storico e culturale. Esse sono lunghe quasi 2 km percorribili a piedi e
circondano tutto il centro storico in cui si entrerà attraverso la bella Porta Pile e dove si svolgerà la
nostra visita che si soffermerà a considerare vari luoghi ed edifici. Il più rappresentativo è Piazza della
Loggia, circondata da importanti palazzi urbani, come ad esempio la Loggia delle Campane, la Gran
Guardia, la Torre dell'Orologio e la piccola Fontana di Onofrio. Inoltre si vedrà la Cattedrale
dell'Assunzione della Vergine le cui radici risalgono al settimo secolo. Sotto la chiesa, scavi archeologici
hanno portato alla luce le fondamenta di due chiese più antiche di cui la prima è una basilica
paleocristiana. Tra le opere d'arte presenti, ricordiamo l'Assunzione della Vergine di Tiziano. Inoltre si
vedrà il Palazzo del Rettore, in stile tardo-gotico con scalinata barocca.

8° Giorno. Mercoledì: 26 giugno

DUBROVNIK – VERONA

In mattinata, in battello, giro delle mura di Dubrovnik e dell’isola di Lokrum. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia con volo in partenza alle ore 18.25 circa e
arrivo a Venezia alle ore 19.45. Proseguimento in pullman fino a Verona con due fermate: alla stazione
di Porta Nuova e a piazzale Cadorna.

NB:
Visita al parco di Plitvice: informazioni.
- Per il pranzo si troveranno aree attrezzate con tavolini e sedie per pic nic. Inoltre sono numerosi i punti
ristoro e i bar presenti all'interno e ben segnalati sulle mappe disponibili all'ingresso.
- Si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo idoneo: felpe, pantaloni, kway, scarpe comode e
adatte a percorsi non urbani e a possibili tratti umidi nei pressi di cascate.
- E' utile portare con sé uno zainetto o una borsa, contenente qualcosa da mangiare e da bere (acqua,
ecc).
La quota include:
- Trasferimento in pullman da Verona a Venezia aeroporto a/r
- Volo aereo da Venezia a Spalato e da Dubrovnik a Venezia
- Bagaglio a mano e da stiva incluso, posti prenotati, web check in
- Bus Gran Turismo dall’aeroporto di Split all’aeroporto di Dubrovnik
- Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
- Ingressi come da programma
- Assicurazione medica
- Guide locali parlanti italiano
- Accompagnatore per tutto il viaggio
- Mance per guida e autista
- Giro in battello a Ragusa

La quota non include :
- Bevande ai pasti
- Cena di pesce ( facoltativa )
- Assicurazione annullamento (a partire da 100 euro a persona )
- In caso di annullamenti verranno applicate le seguenti penali se non diversamente specificato:
25% dell'ammontare del costo complessivo entro 30gg prima dell'arrivo.
50% dell'ammontare del costo complessivo entro 21gg prima dell'arrivo.
75% dell'ammontare del costo complessivo entro 3gg prima dell'arrivo.
100% dopo tali termini.
- In caso di No Show/mancati arrivi o cancellazioni dell'ultimo momento per hotel o ristoranti, verrà
addebitata una penale del 100%
Per quanto riguarda la quota del volo, in caso di annullamento la penale è totale .

-

-

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA (min. 25 persone) : Euro 1.500,00
QUOTA TOTALE A PERSONA EURO 1.500,00 IN CAMERA DOPPIA PER I SOCI DI ITALIA NOSTRA IN
REGOLA CON L'ISCRIZIONE 2019.
PER I NON SOCI EURO 1.535,00 COMPRENSIVA DELLA TESSERA ANNUALE (35,00 €).
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 335,00

N.B. La quota potrebbe subire variazioni in fase di conferma definitiva a causa di eventuale
adeguamento valutario e carburante.
Strutture alberghiere :
- HOTEL JAKOV 4*
- HOTEL ZVONIMIR 3*
- HOTEL PINIJA 4*
- HOTEL SPLIT INN 3*
- HOTEL VILLAS PLAT 3*

a Sibenik
a Otocac
a Petrcane
a Split
a Plat

NB: gli alberghi non sono centrali, pertanto nella quota è incluso il trasferimento serale con bus
granturismo dalla struttura alberghiera al centro città e rientro.
Documenti necessari:
- Carta di identità valida per l’espatrio, in alternativa passaporto in corso di validità.
All’atto dell’iscrizione si richiedono: generalità, recapito telefonico, copia del documento di identità di
viaggio (non viene accettato documento con proroga).
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
- primo acconto di
€ 350,00
- secondo acconto di € 450,00
- saldo viaggio

all’atto dell’iscrizione entro il 05-03-2019.
entro il 18-04-2019.
entro il 18-05-2019.

Dati bancari per il pagamento :
- Banca Mps
- Iban : IT84 E01030 11700 0000 63217068
- Expotur Viaggi e Vacanze
- Note : Viaggio Croazia – nome e cognome
Si richiede l’invio della copia contabile del bonifico effettuato

NB: potrebbero verificarsi alcune modifiche nell’itinerario per cause tecniche o imprevedibili.
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite rimarrà inalterato.
Per ulteriori chiarimenti contattare Expotur Viaggi tel. 045 8348032 - 3285420990

