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TOUR INCANTEVOLE CROAZIA 8 giorni / 7 notti 
 

Sebenico / Parco Nazionale dei Laghi Plitvice / Zara / Parco di Paklenica 

Spalato / Trogir / Parco Nazionale di Kornati / Parco Nazionale Cascate Krka  
 

PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 2 APRILE 

28 MAGGIO / 18 GIUGNO / 2-16 LUGLIO / 13 AGOSTO / 3-17 SETTEMBRE / 8 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Croazia:  
 

Giorno 1: Italia – Croazia 
Partenza con volo di linea per Spalato. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo a 
Sebenico e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice   
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita del Parco Nazionale di Plitvice. Il parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice si trova a metà strada tra Zagabria, capitale della Croazia, e Zara in Dalmazia 
ed è formato da 16 laghi alimentati dai fiumi Bijela Rijeka e Crna Rijeka (Fiume Bianco e Fiume Nero) e da 
sorgenti sotterranee collegati tra loro da una serie di cascate, la più famosa delle quali è la Veliki Slap, una 
cascata di 78 metri che si riversa nel fiume Korana. Nel 1979 sono stati proclamati Patrimonio dell'Umanità  
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dall'UNESCO e sono visitabili grazie a una rete ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che 
danno al tragitto a pelo d'acqua un fascino unico. Faremo inoltre un giro in battello sul lago Kozjak. Cena e 
pernottamento in albergo.    
 

Giorno 3: Zara – Parco Nazionale di Paklenica   
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata con la visita della città di Zara. Città croata sulla costa della 
Dalmazia, è rinomata per il suo Organo Marino e per le rovine romane e veneziane che fanno parte del suo 
centro storico peninsulare. Lungo le mura della città sono numerose le porte veneziane. Intorno al foro di 
epoca romana si trova il convento di Santa Maria dell'XI secolo e anche la grande cattedrale del XII secolo di 
Sant'Anastasia, oltre alla chiesa pre-romanica del IX secolo di San Donato, dalla forma rotonda. Proseguiremo 
con una camminata attraverso il Canyon di Velika Paklenica (Difficoltà media, con un tempo di camminata 
di circa un’ora e mezza con 400 metri tra salite e discese). Il Canyon Velika Paklenica è lungo 14 km e largo 
tra i 500 e gli 800 metri e rocce perpendicolari si alzano ai suoi lati fino a raggiungere i 700 metri! Cena e 
pernottamento in hotel.     
 

Giorno 4: Spalato – Trogir      

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Spalato. Questa città è famosa per le spiagge e per il 
palazzo di Diocleziano, un complesso fortificato che si trova al centro della città e che fu eretto 
dall'imperatore romano nel IV secolo. In passato il palazzo ospitò migliaia di persone, e oggi le sue tentacolari 
rovine comprendono più di 200 edifici. Tra le sue pareti di pietra bianca e i cortili, trovano spazio una 
cattedrale e numerosi negozi, bar, caffè, hotel e abitazioni. Dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO vi 
lascerà senza fiato. Dopo la visita della famosa Cattedrale, nel pomeriggio, visitiamo la città medievale di 
Trogir. Il ben conservato centro storico, conosciuto per il miscuglio di edifici rinascimentali, barocchi e 
romanici, si trova su una piccola isola, collegata alla terraferma e all'isola di Bua tramite dei ponti. La sera 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.     

 

Giorno 5: Gita in barca al Parco Nazionale di Kornati    

Prima colazione in albergo. Una gita in barca è sicuramente il modo migliore per visitare e scoprire la costa 
della Dalmazia. Passeremo una giornata rilassante sotto il sole, cullati dalle onde dell’Adriatico, alla scoperta 
delle numerose isole dell’arcipelago di Kornati. Durante il tragitto godremo di un ottimo pranzo a bordo. In 
seguito sbarco ed esplorazione della zona di Telascica, il porto naturale più grande e meglio protetto 
dell’Adriatico. Possibilità di raggiungere a piedi il lago salato di Mir. Numerose fessure sotterranee riempiono il 
lago con acqua salata dal mare. La temperatura del lago in estate raggiunge 33ºC.  Cena e pernottamento in 
albergo. 
 

Giorno 6: Parco Nazionale delle Cascate Krka     
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione trasferimento verso il Parco Nazionale di Krka. 
Sicuramente è uno dei più bei parchi della Croazia, costituito nel 1985, copre un’area di 109kmq della parte 
più spettacolare del corso del fiume Krka e del tratto inferiore del fiume Cikola. Proseguimento verso le 
cascate di Roski Slap, uno dei luoghi più belli dentro il parco nazionale. In un vecchio mulino potremo inoltre 
degustare l’ottimo prosciutto locale fatto essiccare all’aria accompagnato da un buon bicchiere di vino. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Sebenico   
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per attività 
individuali o per lo shopping. In alternativa potreste rilassarvi e godervi una delle spiagge della zona oppure le 
comodità del vostro albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 8: Croazia - Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città della Croazia.  

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

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

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

Hotel Categoria Comfort da 1250 € da 1285 € da 1545 € da 1045 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

• visite con bus e guida multilingue parlante italiano come da programma (inclusi ingressi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

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

• supplemento partenze di luglio e agosto a partire da 150,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

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

Albergo previsto Categoria Comfort (o struttura similare): 
 

  

Sebenico Hotel Miramare https://www.miramare-vodice.com 

 

 


