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GRAN TOUR CROAZIA: ISTRIA E DALMAZIA 
 

Padova  /  Montona  /  Abbazia  /  Zara  /  Spalato  /  Neum  

Dubrovnik / Medjugorje / Mostar / Sibenico / Rovigno / Parenzo   
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 28 MAGGIO  

18 GIUGNO / 2 e 23 LUGLIO / 8 e 13 AGOSTO / 3 SETTEMBRE     
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Partenza – Abbazia  
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio in bus Gran Turismo, con la possibilità di 
avvicinamento dalle principali città del nord Italia (si effettueranno delle fermate intermedie a Monfalcone, 
Mestre, Portogruaro, San Dona di Piave, Trieste). Nel pomeriggio raggiungiamo Montona. Arroccata in cima a 
una collina alta 277 metri che sovrasta la verde valle del fiume Mirna, Motovun in croato è una graziosa 
cittadina fortificata che reca ancora tracce evidenti della dominazione veneziana. Questo piccolo gioiello è un 
insospettabile città d’arte e cultura: gallerie d’arte e studi di artisti danno nuova linfa vitale al centro storico, 
mentre importanti eventi culturali attirano ogni anno un numero crescente di visitatori internazionali. Faremo 
un giro con il tour leader e poi proseguiamo per Abbazia dove ci aspetta la cena. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 2: Abbazia – Zara     
Prima colazione in hotel. In mattinata partiamo per Zara, adagiata sul fondo di una piccola baia sembra 
essersi definitivamente lasciata alle spalle la sua lunga e tormentata storia di bombardamenti aerei e guerra 
civile. Oggi è un centro vivace, con numerosi musei e gallerie d’arte, graziose piazze e vie per passeggiare. 
Nel pomeriggio faremo la visita guidata. Cena e pernottamento in hotel.   
 

Giorno 3: Zara – Spalato – Neum      
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo al mattino Spalato. E’ una città vivace, con un bel centro storico, un 
fitto calendario di eventi culturali e un'attrazione unica: il Palazzo di Diocleziano. Visitiamo il nucleo storico che 
è inglobato nelle mura romane del palazzo. Nel pomeriggio ripartiamo per Neum che raggiungiamo in tempo 
per la cena. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 4: Neum – Dubrovnik – Neum      

Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita guidata di Dubrovnik e delle sue spettacolari fortificazioni. 
Nascosta nell'estremo sud del territorio croato, Dubrovnik è un'inestimabile perla della costa adriatica 
meridionale. Con le sue bellezze naturali che tolgono il fiato, il suo clima perfetto, la sua ricca eredità culturale 
ed un'offerta turistica variegata, Dubrovnik è fra le destinazioni più amate e visitate di tutta regione. I continui 
cambiamenti dello scenario storico hanno contribuito a plasmare la mentalità e la cultura del luogo, oltre 
all'architettura e all’urbanistica, ancora perfettamente conservate. Nel pomeriggio rientriamo a Neum per la 
cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Neum – Medjugorje – Mostar – Neum           

Prima colazione in hotel. Giornata libera. In mattinata partiamo per l’escursione facoltativa di intera giornata a 
Medugorje, villaggio famoso per le apparizioni della Beata Vergine Maria, e dopo il pranzo proseguiamo per 
Mostar, antico crocevia di popoli e civiltà celebre per il ponte. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Neum – Sibenico – Abbazia 

Prima colazione in hotel. Al mattino partiamo per Sibenico, città che racchiude preziosi monumenti del 
dominio veneziano. Si trova sulla costa della Dalmazia centrale, affacciata sulla valle dove il fiume Krka si 
congiunge con il mare ed è centro amministrativo, politico ed economico della Contea di Sibenik e Knin, tra 
Zara e la Riviera di Spalato. La parte vecchia conserva strade e piazze risalenti al XV e XVI secolo. Per la cena 
raggiungiamo Abbazia, la Perla del Quarnaro per le ville e gli alberghi in stile liberty. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Abbazia – Rovigno – Parenzo – Abbazia  

Prima colazione in hotel. Partiamo al mattino per un’escursione guidata in Istria, visitando l’incantevole 
Rovigno e il suo famoso campanile simile a quello di San Marco a Venezia. Situata su una collina la città è 
dominata dal campanile della Chiesa di S.Eufemia costruita nel 1736 in stile barocco. Il centro storico, raccolto 
entro le mura erette dai veneziani a protezione contro i pirati (XII secolo), ed è caratterizzato da ripide vie 
lastricate. Di pomeriggio giro facoltativo in battello sul Canale di Leme (condizioni metereologiche 
permettendo) e poi visitiamo la piacevole Parenzo, dal ricco patrimonio artistico e monumentale, e rientriamo 
ad Abbazia per la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Abbazia – Fiume – Trieste – Rientro       
Prima colazione in hotel. Partenza per Fiume, capitale della cultura 2020, dove si farà una breve visita 
panoramica proseguendo poi per Trieste, capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia. Le influenze italiane, 
austro-ungariche e slovene sono evidenti in tutta la città, che comprende un centro storico medievale e un 
quartiere neoclassico di epoca austriaca. Visita guidata e pranzo libero. Rientro nella propria città. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1430 € da 1440 € da 1700 € da 1360 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti in bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 50,00 euro  

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Palermo o altre città con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Abbazia Hotel Amadria  https://www.amadriapark.com 

Zara Hotel Kolovare https://hotel-kolovare.com 

Neum Grand Hotel Neum https://www.hotel-neum.com 

 

 


