
ISCRIZIONI: 

DOCUMENTI: 

LA DALMAZIALA DALMAZIA
1° GIORNO: Partenza in orari e luoghi da stabilire dalla sede di
Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato. Passaggio della
frontiera slovena e proseguimento del viaggio in Croazia. Sosta per
il pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio,
continuazione per Zara, sulla costa adriatica e in serata arrivo in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° GIORNO:  Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Mattinata in escursione a TROGIR, dichiarata patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO nel 1997. Passeggiata nel centro storico
racchiuso da mura quattrocentesche, con molti edifici in stile
romanico e rinascimentale. La parte vecchia di Trogir occupa una
minuscola isoletta nello stretto braccio di mare. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, arrivo a SPALATO. Passeggiata nel
centro, dove potremo ammirare il Palazzo Diocleziano, le cui mura
perimetrali sono alte fino a 26 m. Al centro delle mura si aprono
delle porte fortificate: bellissima quella che nella parte sud
conduce al mare. A conclusione della visita, rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

3° GIORNO:  Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione
in barca nel parco delle isole Koronati. Si tratta di un arcipelago di
89 tra isole, isolotti e faraglioni. La loro superficie totale è di 220
kmq e nel 1980 sono state dichiarate Parco Nazionale per la loro
bellezza e unicità. Il pranzo verrà consumato in corso di
navigazione. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.

4° GIORNO:  Prima colazione in hotel. Partenza per ZARA, città
ricca di storia. La passeggiata si svolgerà nel centro storico, un
centro compatto, ideale da esplorare a piedi, dove tutto si svolge
in un intrico di strade su una lingua di terra di 600 metri di
lunghezza e 300 metri di larghezza, circondata da antiche
fortificazioni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, inizio del
viaggio di rientro, con arrivo previsto in serata alla località
d’origine.

ATTENZIONE: le escursioni indicate sono garantite, l’ordine potrebbe subire delle variazioni in corso di viaggio.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili
versando un acconto pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni
dalla partenza.INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno;
Escursione Isole Koronati;
Servizio guida da come da programma;
Assistenza agenzia;
Assicurazione medico/bagaglio.

Supplemento camera singola: € 100,00 
 (soggetta a disponibilità limitata);
Le bevande ai pasti;
Eventuale tassa di soggiorno;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione copertura covid in viaggio; 
Gli ingressi non menzionati, le mance, gli
extra di carattere personale e tutto ciò non
espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE”.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 
Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 

Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.

 

Carta d’identità valida 
per l'espatrio.

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 

DAL 18 AL 21
MAGGIO 2023

Quota individuale 
di partecipazione: € 640.00

4 GG

con crociera alle
isole Incoronate 


