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Rovine romane, spiagge spettacolari, vecchi villaggi di pescatori, 

architetture medievali e rinascimentali e isole incontaminate, sono le 

caratteristiche che fanno della Dalmazia, la regione ideale per chi voglia 

unire divertimento e visita delle testimonianze storiche. 

Programma 

1° giorno * MARTEDI’ 26 MARZO 2019 

Parma/Campegine/ReggioEmilia – ABBAZIA – ZARA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e partenza, per Bologna, Padova. Sosta 
in Autogrill per un buon caffé. Proseguimento per Palmanova, Monfalcone e Trieste. Attraversamento del 
Confine di Stato Italo-Sloveno e trasferimento a Podgrad. Raggiunto il territorio Croato, ci porteremo ad 

OPATIJA (Abbazia), dove effettueremo la sosta per il Pranzo in Ristorante. Al termine incontro con la 
guida e breve visita panoramica del centro storico. Affacciata sul Golfo de Quarnaro, Opatija sorge ai 
piedi del Monte Maggiore (1.400 m). E’ la città di maggior rilievo sulla costa orientale dell’Istria e il centro 
turistico più importante. Nata e cresciuta attorno all’Abbazia benedettina di S. Giacomo, Opatija diviene 
importante centro turistico nel XIX secolo con il termine della costruzione della ferrovia Vienna - Trieste 
(1857). In questo periodo comincia la costruzione di edifici turistici, ville per vacanze, stabilimenti balneari 
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e parchi. In serata trasferimento a ZARA, centro principale della Dalmazia settentrionale, è una delle 
mete più interessanti della Croazia. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * MERCOLEDI’ 27 MARZO 2019 

ZARA – NEUM 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e visita della città. Il centro storico conserva ancora oggi 
l’aspetta di un’antica città mediterranea, con le strade pedonali lastricate in marmo, delimitate da chiese 
medievali e dai resti di antiche rovine romane. Ancora oggi riparata da massicce fortificazioni risalenti al 
XVI secolo. Incontro con la guida e visita della città. In particolare potremo ammirare il pittoresco centro 
storico circondato da possenti mura per la maggior parte fatte costruire dai veneziani, con quattro 
antiche porte che dal Ponte pedonale permettono l’accesso alla città. All’interno alcuni importanti edifici 
religiosi come la Chiesa di San Donato, considerata uno dei monumenti più straordinari dell’intera 
Dalmazia, la Cattedrale di Santa Anastasia e la Chiesa di San Gregorio. La visita si completerà con una 
passeggiata nel Narodni trg, centro della vita pubblica, dove si trova la Torre di Guardia, costruita nel 
1562 in stile tardo-rinascimentale e la Torre dell’Orologio edificata nel 1789, sotto il dominio austriaco e 
la loggia dove venivano lette le sentenze e gli editti di pubblico interesse. Al termine sistemazione in 
Pullman e partenza per Makarska e Baska Voda. Sosta per il Pranzo in ristorante lungo il percorso, a 
base di piatti tipici, cucinati secondo antiche ricette regionali. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio 
alla volta di NEUM. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

3° giorno * GIOVEDI’ 28 MARZO 2019 

DUBROVNIK 

Prima colazione in Hotel. Nella mattinata sistemazione in Pullman e partenza per DUBROVNIK, 
considerata “la gemma più bella dell’Adriatico meridionale”. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata 
del magnifico Centro Storico, della spettacolare città di DUBROVNIK. Le città che possono vantarsi di 

rappresentare un ideale più grande di loro si contano sulle dita di una mano, e Dubrovnik fa parte della 
categoria. Le spesse mura di pietra, che per sette secoli hanno protetto la città dagli assalti nemici, sono il 

simbolo dell’invincibilità di fronte all’aggressione.  La Placa, l’ampia strada pavimentata in marmo 
contornata da negozi, caffè, chiese e palazzi, incoraggia la fusione di commercio, divertimento e religione in 

una vibrante vita comunitaria. La profusione di sculture e particolari architettonici sugli edifici pubblici 
sottolinea il patrimonio artistico comune, che salta agli occhi di chiunque sappia osservare. Il modo in cui le 

mura delimitano i confini della città e nello stesso tempo si fondono nel paesaggio di mare, cielo e colline 
sembra suggerire che la presenza umana può anche esaltare la bellezza della natura e non soltanto 

distruggerla. Al termine pranzo in Ristorante, nel centro storico della città. Nel pomeriggio 
completamento della visita guidata della città. In particolare potremo ammirare le possenti mura. Al 
termine tempo a disposizione per una passeggiata libera lungo lo “Stradum” e negli incantevoli vicoli del 
centro storico. Rientro in Hotel a NEUM, per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno * VENERDI’ 29 MARZO 2019 

SPALATO - TROGIR - SIBENIK 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza per SPALATO. Visita guidata della città. 
In particolare potremo ammirare il Centro Storico con ingresso al Palazzo di Diocleziano, fatto costruire 
dall’Imperatore Romano fra il 295 e il 305 d.c. come luogo dove ritirarsi dopo aver abdicato. Dopo la sua 
morte il palazzo continuò ad essere utilizzato come luogo di ritiro dai sovrani romani. Spalato è per 
grandezza la seconda città della Croazia e costituisce il cuore della costa dalmata. Il centro storico vanta 
un lungomare orlato dalle palme e il Palazzo di Diocleziano, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. La posizione particolare e la natura lussureggiante fanno di Spalato uno delle città più 
belle d’Europa. Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata 
di TROGIR, tra le più belle città della costa. Il suo dedalo di vie medievali racchiuse dalla cinta muraria, 
con l’aggiunta di un’ampia passeggiata sul mare, riesce più di qualunque altra località della Dalmazia a 
trasmettere l’importanza e il livello della vita culturale che fiorì lungo la costa nonostante il succedersi di 
varie dominazioni straniere. Nel 1997 la città è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, in 
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virtù della magnifica Cattedrale che sorge in centro e dei molti edifici in stile romanico e rinascimentale 
che si ergono fra le sue mura quattrocentesche. In serata trasferimento a SIBENIK, sistemazione in 
Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

5° giorno * SABATO 30 MARZO 2019 

SEBENICO – PRIMOSTEN – PARCO NAZIONALE DELLA KRKA 

Prima colazione a buffet in Hotel. Incontro con la guida in 
Hotel e visita guidata di SEBENICO. Città della Dalmazia 
centrale, situata a Nord della riparata insenatura formata 
alla foce del fiume Krka. Menzionata per la prima volta nel 
1066, fu a lungo contesa tra Ungheria e Impero bizantino e 
Venezia, finché rimase a quest’ultima dal 1412 al 1797; fu 
poi dell’Austria fino al 1918. La dominazione veneta ha 
lasciato la sua impronta sia nel tessuto delle calli 
aggrovigliate e strette sia negli insigni monumenti. Al 
termine trasferimento a PRIMOSTEN piccolo villaggio di 
stradine medievali, sviluppatosi su una piccola penisola, 
sulle quali incombe un grande campanile. Visita guidata del centro storico. In particolare potremo 
ammirare la Cattedrale di San Giacomo, vasto edificio nel quale le forme gotiche e rinascimentali si 
fondono in un quadro originale con vivo effetto pittorico, capolavoro dell’architettura italiana del ‘400 in 
Dalmazia, la centralissima Piazza della Repubblica, il cuore della città ricca di monumenti e capolavori 
dell’arte veneta. Pranzo in Ristorante con menù tradizionale a base di ricette regionali. Nel pomeriggio 
partenza per l’escursione guidata al PARCO NAZIONALE DELLA KRKA. Visita guidata degli storici 
Mulini e delle imponenti cascate. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

6° giorno * DOMENICA 31 MARZO 2019 

SEBENICO – RAVNA GORA - Reggio Emilia/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e partenza verso Nord, alla volta di RAVNA GORA. 
Sosta per il pranzo in Ristorante. Ravna Gora, si trova nel bel mezzo del Gorski Kotar, la stupenda 
regione montana che si sviluppa ad Est ed a Sud-Est di Rijeka e Optatija e racchiude un Parco 
Nazionale, due Parchi Naturali, quattro aree protette e due laghi. Numerosa ed importante la fauna 
presente con linci, orsi, cervi e caprioli che qui raggiungono una delle maggiori concentrazioni d’Europa. 
Nel pomeriggio trasferimento a Rijeka, disbrigo delle formalità doganali, attraversamento del territorio 
sloveno ed ingresso in Italia. Proseguimento per le località di provenienza. Arrivo previsto in serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 955,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort; Sistemazione in 

Hotels 4****Stelle in Confortevoli camere doppie con servizi privati e TV Color; Trattamento di 

Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, a base di menu tradizionali 

preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e Naturale); 

Servizio di guida professionista dove indicato. Gli ingressi alla Cattedrale di San Doimo e del 

Palazzo di Diocleziano a Spalato, Monastero Francescano, Vecchia Farmacia, Palazzo Ducale e Giro 

delle Mura a Dubrovnik, alla Cattedrale di San Giacomo a Sebenico, alla Cattedrale di San Lorenzo 

a Trogir, Ingresso alle Cascate della Krka. Assistente dell’Agenzia durante tutto il viaggio; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto; 

• Supplemento Camera Singola: 120,00 € per tutto il viaggio; 

• Documenti: E’ sufficiente essere in possesso di Carta d’Identità in corso di validità. I minori dovranno essere inseriti nel Passaporto dei genitori 
oppure degli adulti accompagnatori. 

• L’assegnazione dei posti in pullman, seguirà l’ordine di prenotazione.  


