
Tour più giorni

Zara e le Isole Incoronate (€ 690)

La straordinaria combinazione di acqua cristallina,
splendida natura, città dalla storia millenaria, l’accoglienza
della gente, rendono quasi naturale, qui, sentirsi come a

casa propria. Da non perdere un tuffo nel mare turchese delle isole Incoronate, mosaici di Luna atterrati nel
Mediterraneo.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 38

Quota Adulto (a partire da) € 690
Supplemento singola € 100
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 370
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 520
Riduzione Trasporto Libero € 100

Partenze:

da 01/07/2023 a 04/07/2023
da 20/07/2023 a 23/07/2023
da 24/08/2023 a 27/08/2023
da 07/09/2023 a 10/09/2023

Programma:

1° giorno: ZARA, l’Organo Marino e il Saluto al Sole
Partenza per la Croazia. Nel pomeriggio visita guidata di Zara, la vivace “piccola Roma croata” affacciata sul
mare adriatico con 3000 anni di storia.
Alfred Hitchcock proclamò il tramonto di Zara “il più bel tramonto del mondo” e ne avremo conferma
ammirando i sole che si tuffa nel mare di fronte a noi, accompagnato dalla melodia del famoso organo marino
e delle magiche luci del «saluto al Sole». Pranzo e cena in hotel.
2° giorno: Intera giornata Navigazione al PARCO NAZIONALE ISOLE INCORONATE
Intera giornata escursione in motonave (inclusa) da Zara al Parco Nazionale delle Isole Incoronate.
Durante la navigazione ammireremo un paesaggio inaspettato: attraverso un susseguirsi di isole deserte e
alte scogliere arriviamo dall'esterno alla spiaggia incontaminata di Lojena dell'isola di Levrnaka.
Navigazione fino a Tarac, dove visiteremo la chiesa della Nostra Signora e la fortezza di Tureta del 6° secolo,
dalla quale si apre una splendida vista sull‘intero arcipelago.
Durante la giornata tempo per la spiaggia e possibilità di bagno (meteo permettendo), consigliamo di portare
con voi delle scarpette da scoglio.
Pranzo semplice a bordo a base di pesce, rientro in navigazione a Zara, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Parco della KRKA con navigazione, SEBENICO e la costa Dalmata
In mattinata escursione guidata al Parco Nazionale della Krka (incluso), vasto territorio pressoché immutato
nel tempo, dove si trovano le famose cascate, di cui la più alta misura 26 metri! Ci si imbarcherà sul battello
(incluso) per circa 20 minuti di piacevole navigazione attraverso il pittoresco canyon. Possibilità di bagno nelle
acque cristalline.
Rientrando a Zara percorreremo la strada costiera con sosta nella splendida città regia di Sebenico (Šibenik),
vivace e dal ricco passato, la cui cattedrale dedicata a San Giacomo è Patrimonio UNESCO (esterni).
Rientro a Zara nel pomeriggio e tempo a disposizione per il relax nella bella città croata. Pranzo tipico, cena
in hotel.
4° giorno: l’Antica cittadina di NIN e PAG, l’isola Lunare
Visita guidata di Nin, antica cittadina il cui centro è situato su una piccola isoletta collegata da due ponti alla
terraferma. Qui si trova la chiesa di S.Croce, la più piccola cattedrale del mondo. A seguire panoramica in
pullman sull’isola di Pag, che alterna zone deserte e paesaggi lunari a radure boscose e da cui si godono
paesaggi mozzafiato.. Tutti da fotografare! L’isola è collegata alla terraferma da uno spettacolare ponte.
Tempo a disposizione per assaporare l’atmosfera della cittadina di Pag e per il pranzo libero. Partenza per il
rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
3 notti hotel 4**** in Dalmazia



Tassa di soggiorno in hotel
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 4° giorno
Bevande ai pasti (1 birra piccola o soft drink o ½ acqua minerale)
3 ½ giornate visite guidate
Ingressi: Parco Nazionale della Krka con navigazione
Navigazione intera giornata con pranzo alle Isole Incoronate
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico/bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Altri ingressi
Pranzo 4° giorno
Bevande extra e caffè
Assicurazione annullamento 5% del totale
Mance
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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