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TOUR FASCINO DELLA CROAZIA E DELLA BOSNIA  
 

Trieste / Fiume / Parco nazionale dei laghi di Plitvice / Zagabria 

Sarajevo / Mostar / Medjugorje / Dubrovnik / Spalato / Zara / Opatija  
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Trieste – Croazia 
Partenza da Trieste per la Croazia. Arrivo nella Riviera di Abbazia oppure a Fiume e sistemazione nelle camere 
riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Fiume – Plitvice – Zagabria    
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per i Laghi di Plitvice e visita guidata del Parco 
Nazionale dove visiterete il magico mondo dei sedici laghi d’acqua cristallina color turchino collegati tra loro da 
un centinaio di cascate. Qui vi aspetta la natura intatta, boschi di montagna ed aria pulita. Il più famoso parco  
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nazionale croato è inserito tra i patrimoni mondiali dell'UNESCO. Nel pomeriggio proseguimento per Zagabria. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 3: Zagabria – Sarajevo     

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Zagabria. E’ una splendida città da quasi un milione di 
abitanti nel cuore del Paese, sulla grande pianura della Pannonia che svolge il ruolo di centro di passaggio tra 
l’Europa centrale il mare Adriatico. E’ una meta da non perdere per chi vuole ammirare in prima persona il 
suggestivo aspetto di una città che ha saputo mantenere la sua complessa storia e fare di questa commistione 
di stili, che vanno da quello austro-ungarico alle austere costruzioni del periodo socialista, il tratto distintivo 
della sua identità. Scopriremo i vari monumenti, luoghi d'interesse ed i simboli della città come la Cattedrale 
e la chiesa di San Marco. Dopo la visita proseguimento per Sarajevo. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.     
 

Giorno 4: Sarajevo – Mostar – Medjugorje     

Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Sarajevo, la bella capitale della Bosnia, situata in 
una valle incastonata tra le montagne. E’ stata definita per secoli anche come "la Gerusalemme d'Europa", in 
quanto famosa per le sue diversità che si intrecciano. E’ un luogo dove si incontrano culture diverse, in 
passato dominata da grandi imperi che hanno lasciato il segno in tutto il paese. Proseguimento del viaggio per 
Mostar, cittadina inserita nel patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, famosissima per il Ponte Vecchio che ne 
rappresenta il simbolo. Nel pomeriggio continuazione del viaggio verso Medjugorje conosciuta per le 
apparizioni mariane avvenute negli anni 80. Tardo pomeriggio libero per godere dell’atmosfera di pace e 
serenità che regala questo luogo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Medjugorje – Dubrovnik – Medjugorje   
Prima colazione in Hotel. Proseguimento verso Dubrovnik “La Perla dell'Adriatico“, un'inestimabile gioiello 
della costa adriatica meridionale. Inserita nel patrimonio mondiale dall'UNESCO, questa città, nascosta 
nell'estremo sud del territorio croato, affascina i visitatori per la sua storia turbolenta da cui è rinata con 
splendore e per la sua elegante bellezza. Faremo una passeggiata per la Stradun, la famosa via pedonale ed il 
cuore pulsante della città. Dopo la visita guidata tempo a disposizione per lo shopping o per rilassarsi. 
Proseguimento per Medjugorje e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Medjugorje – Spalato – Zara – Fiume   
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per Spalato e, in mattinata, visita guidata della città. 
Spalato è una città vivace, con un bel centro storico, un fitto calendario di eventi culturali e un'attrazione 
unica: il Palazzo di Diocleziano. Il centro storico della città è iscritto nella lista del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Spalato non è solo una città-museo ma è un luogo pieno di vita con un’atmosfera elettrica. 
Proseguiremo per Zara, una meta irrinunciabile per gli estimatori ed amanti dei monumenti storici e dell’arte. 
In serata ci dirigiamo verso Fiume dove ci sistemeremo in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Fiume   
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città. 
Possibilità di effettuare una escursione facoltativa in barca con pranzo a bordo a base di pesce (costo 
indicativo di 49 euro per persona). Godetevi una bellissima gita in barca mentre ammirate le bellezze naturali 
della magnifica riviera di Abbazia. Scoprite i tesori nascosti lungo la costa abbaziana. Un modo speciale per 
conoscere Abbazia e i suoi dintorni è a bordo di uno dei battelli che quotidianamente partono da Abbazia. 
Visiteremo Krk e Cres, bellissime isole lungo la costa croata, avrete occasione di fare una nuotata e rilassarvi 
ascoltando il rumore delle onde. Cena e pernottamento in hotel.     
 

Giorno 8: Croazia – Trieste    
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione per ultimare 
le visite. Rilascio camere a fine mattinata e partenza per Trieste con bus privato.  

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

 
NOTE: Con quotazioni su richiesta è possibile programmare dei voli di avvicinamento dai principali aeroporti 
italiani per Trieste ed aggiungere eventuali pernottamenti extra pre o post tour al programma. L’itinerario 
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, si consiglia pertanto di prenotare 
con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 895 € da 1195 € da 645 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• ingresso al Parco Nazionale di Plitvice pari 42 euro per persona 

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

• supplemento partenze alta stagione da giugno a settembre con quote su richiesta 

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

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Fiume Hotel Neboder https://www.jadran-hoteli.hr/neboder 

Zagabria Hotel Panorama https://www.panorama-zagreb.com 

Sarajevo Hotel Ibis Styles https://all.accor.com 

Medjugorje Hotel Palace https://www.medjugorjepalace.com 

 

 


