Tour della Dalmazia
Zara, Sebenico, Trogir, Parco di Krka, isole Kornati

23/28 ottobre

Quota di Partecipazione:

€ 780,00
Acconto prenotazione € 200,00
Supplemento singola

€ 100,00

La quota comprende:
Viaggio in Pullman GT
Accompagnatrice Agenzia
Hotel**** ½ pensione bevande ai pasti
Pranzi del 24/25/26/27 bevande comprese
Visite guidate Zara, Sebenico,Trogir, Spalato, Parco
Krka. Isole Kornati
Ingressi: Cattedrale Sebenico,
Cattedrale di Trogir, Battistero e tesoreria Spalato
Entrata e navigazione Parco, escursione Isole
Kornati con guida dell'Isola
Tasse di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
Tutto quanto non espressamente
indicato ne la quota comprende

23/10 Partenza dalle località convenute con pullman GT,
Soste durante il percorso in autostrada. Pranzo libero durante
il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Zara, uno dei centri
più rinomati ed incantevoli della costa della Dalmazia,
Sistemazione nell'Hotel **** Falkensteiner Club Funimation
Borik dove resteremo per l'intero soggiorno con trattamento
½ pensione bevande ai pasti. Cena a buffet e pernottamento
24/10 Dopo la colazione incontro con la guida locale e
partenza per Sebenico per la visita alla città, incantevole perla
dell'Adriatico situata sul delta della Krka e circondato da
stupendi parchi Naturali, ricca di storia e vivace centro
turistico. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita guidata alla
città di Zara, centro penisulare ricco di vestigia di un passato
romano prima e veneziano poi. Rientro in hotel per la cena e
il pernottamento
25/10 Dopo la colazione incontro con la guida e partenza per
Trogir, una delle più antiche città, fulcro della vita mondana
turistica e notturna, con bellissime spiaggie e coste e un
notevole centro storico. Pranzo in ristorante a base di pesce.
Nel pomeriggio vista con la guida a Spalato, famosa per le sue
spiaggie e per il palazzo Diocleziano: complesso fortificato in
pietra bianca che racchiude ancora più di 200 edifici tra cui la
Cattedrale e numerosi negozi, bar e locali, hotel ed abitazioni.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
26/10 Dopo la colazione incontro con la guida locale e partenza
per il Parco Nazionale di Krka con le sue famose 7 cascate
formate dal fiume Krka e la zona dei mulini in un'atmosfera
fiabesca, ospita anche un Monastero Francescano. Nel corso
della visita pranzo all'interno del Parco. Rientro in hotel per
La cena e il pernottamento
27/10 Dopo la colazione raggiungeremo l'imbarco per la
navigazione verso le incantevoli isole Kornati (Incoronate dal
nome dell'isola Principale ) , un arcipelago dell'Adriatico
prospicente la costa della Dalmazia che è anche Parco
Nazionale. Pranzo su una delle isole.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la cena e il
pernottamento.
28/10 Dopo la colazione carico bagagli e partenza per il rientro
con opportune soste in autogrill e pranzo libero.
Rientro previsto in tarda serata
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