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I PARCHI NAZIONALI DELL CROAZIA 
Cuore Verde dei Balcani 

 
Date partenza 2023:   
Aprile: 02 
Maggio:  28 
Giugno: 18  
Luglio: 02 - 16 
Agosto: 13 
Settembre: 03 - 17 
Ottobre: 08

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1: ARRIVO A SPALATO / ZARA  
Arrivo con volo individuale all’aeroporto di Zara o al porto di Spalato, incontro con la guida e trasferimento all’hotel nella 
zona di Sibenik. Cena  e pernottamento 
 
Giorno 2: PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione in hotel. Visitate il parco nazionale e attraversate in barca il lago Kozjak (circa 10 minuti in auto). Scoprite 
gli innumerevoli laghi e cascate ed esplorate l'attrazione turistica più popolare della Croazia. Visitate uno dei luoghi più 
belli d'Europa, con uno splendido paesaggio composto da un totale di 16 laghi e cascate.  
 
Giorno 3: ZARA / PARCO NAZIONALE DI PAKLENICA 
Prima colazione in hotel. La città è nota per il suo centro storico veneziano e per l'organo del mare. Nel pomeriggio si 
cammina attraverso il canyon Velika Paklenica (difficoltà: media,tempo di percorrenza circa 1,5 ore, salita/discesa 400 m). 
 
Giorno 4: SPALATO / TROGIR 
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo la città di Spalato, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e il famoso Palazzo 
di Diocleziano. Inoltre, è d'obbligo una visita alla famosa cattedrale. Nel pomeriggio, esploriamo la città medievale di 
Trogir. In seguito, rientro in hotel a Sibenik. 
 
Giorno 5: GITA IN BARCA AL PARCO NAZIONALE DELLE KORNATI 
Prima colazione in hotel. Una gita in barca è il modo migliore per scoprire la costa dalmata e le numerose isole 
dell'arcipelago delle Kornati. Ci dirigeremo poi verso il Parco Naturale di Telašćica, gustando un delizioso pranzo a bordo. 
Telašćica è il porto naturale più grande e meglio protetto dell'Adriatico. Se lo desiderate, potete raggiungere a piedi il 
lago salato, un altro fenomeno naturale del parco. 
 
Giorno 6: PARCO NAZIONALE DI KRKA 
Dopo la colazione, l'autobus ci porta al "Canyon delle acque impetuose". Per la sua bellezza naturale, quest'area intorno al 
fiume carsico Krka è stata dichiarata Parco Nazionale delle Cascate di Krka. In seguito, ci dirigiamo verso il nostro hotel a 
Sibenik. 
 
Giorno 7: GIORNATA LIBERA 
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Prima colazione in hotel. 
 
Giorno 8: SPALATO / ZARA / PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Zara o al porto di Spalato il viaggio di rientro.

 
QUOTE 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 02/04 + 08/10 

Quota partecipazione € 1075 a persona 

Supplemento camera singola  € 125 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 100 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 200 

   

 QUOTE DATE DI PARTENZA 28/05 + 16/07 + 13/08 + 03/09 

Quota partecipazione € 1185 a persona 

Supplemento camera singola € 235 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 130 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255 

 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 02/07 + 16/07 + 13/08 + 03/09  

Quota partecipazione € 1290 a persona 

Supplemento camera singola € 295 

Riduzione totale camera tripla adulti  € 130 a camera 

Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 255 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
VODICE - Hotel Villlas Arausana & Antonina 4* /Hotel Miramare 4* / Hotel Olympia Sky 
SIBENIK - Hotel Panorama 4* 
  
IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE :  
Parco nazionale di Plitvice, inclusa gita in barca. 
Parco nazionale di Paklenica  
Cattedrale di Spalato e Trogir 
Parco nazionale delle Incoronate e Parco naturale di Telašćica con pranzo  
Parco nazionale delle cascate di Krka 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione - Servizio di autobus da/per l'aeroporto e guida 
accompagnatrice di lingua italiano per l'intero viaggio – Pacchetto ingressi 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 

Penale del 25% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 

Penale del 50% tra i 14 e i 7 giorni prima della data di partenza 

Penale del 80% tra i 6 e i 2 giorno prima della data di partenza 

Penale del 100% dal giorno prima fino al giorno stessa della partenza e in caso di No Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
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Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


