
 

Gruppo “Pro Loco di gorra e Olle” 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 

CROAZIA 
 

05/11 OTTOBRE 2018 
 

1° giorno:  FINALE LIGURE/ANCONA 
Partenza in mattinata per Ancona. All’arrivo imbarco sulla nave con destinazione Spalato. Sistemazione 
nelle cabine riservate e successiva partenza alle ore 20.00. Cena in ristorante su nave e notte in 
navigazione. 
 
2° giorno:  SPALATO/DUBROVNIK 
Colazione a bordo e sbarco alle ore 07.00 circa a Spalato. Successivo incontro con guida e mattinata 
dedicata alla visita della città: 
SPALATO: conosciuta già al tempo di Diocleziano, grazie alla costruzione dell’omonimo palazzo, la città divenne luogo di 
villeggiatura dei nobili e dei sovrani romani. Nel passare dei secoli, la città cadde sotto la giurisdizione di numerose potenze, 
come Venezia, gli Austriaci, si dovettero difendere dai Turchi, fino alla metà del XX secolo, quando si affermò come città 
industriale, e quindi ebbe una certa autonomia. 

A seguire partenza alla volta di Dubrovnik, con pranzo in ristorante in corso di escursione. 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  BOCCHE DI CATTARO 
1° colazione a buffet in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione guidata alle Bocche di Cattaro: 
BOCCHE DI CATTARO: rappresentano una delle meraviglie naturali dell’area Mediterranea grazie alla bellezza del paesaggio 
e alla ricchezza biologica e alla forte eredità storica e antropologica. Le Bocche di Cattaro, che penetrano per 28 Km la costa, 
costituiscono una simbiosi armonica tra vari ambienti naturali e un ricco patrimonio artistico: rappresentano il più grande 
fiordo del Mediterraneo ed anche il più bello. Circondata dai pendii dei monti Lovćen e Vrmac e dal Parco Nazionale 
di Lovćen e Orjen, l’area comprende 12000 ettari, di cui 2600 ricoperti dalle acque del mare. Di origine medioevale,  Kotor 
(Cattaro) è la città più importante oltre che capoluogo politico e amministrativo delle Bocche di Cattaro. Risan, capoluogo 
della regione in tempi antichi, è una affascinante cittadina che ha conservato i resti di antichi edifici, iscrizioni e mosaici. 
Questa città possiede quasi il 70% del patrimonio artistico dell’intero Montenegro e, per questo motivo, è un sito sotto la 
protezione dell’UNESCO. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  DUBROVNIK 
1° colazione a buffet in hotel. Incontro con guida e mattinata dedicata alla visita della città di Dubrovnik: 
DUBROVNIK: in italiano anche Ragusa di Dalmazia, è una città situata lungo la costa della Dalmazia, nella Croazia 
meridionale. Il centro storico di Dubrovnik è stato scelto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità e vale alla città 
l’appellativo di “perla dell’Adriatico”. Caratteristica principale di Dubrovnik sono le mura che la cingono, alte fino a 25 metri e 
larghe 6, costruite in più riprese, ampliate e rafforzate nei secoli. Circondano per la precisione tutta la città vecchia, compreso 
il porto, sono lunghe quasi 2 chilometri e sono interamente pecorribili a piedi. Il primo insediamento sorse in epoca tardo-
romana e conobbe un primo periodo di florido sviluppo sotto il dominio bizantino. La città si sviluppò originariamente su di 
un’isola rocciosa poi unita alla terra ferma in seguito all’interramento di un piccolo pezzo di mare. Dubrovnik divenne nel 
corso del medioevo un’importante repubblica marinara e mantenne una gelosa libertà istituzionale fino al 1808, nonostante 
le annessioni alla Repubblica di Venezia (XIII sec.), al regno di Croazia ed Ungheria ( XIV sec. ) ed all’Impero Ottomano ( XVI 
sec. ). Nel 1808 la città fu conquistata dalle truppe napoleoniche e passò, nel 1815, sotto il dominio degli Asburgo. Anni difficili 
furono anche quelli della Seconda Guerra Mondiale, con la conquista della città da parte dell’Italia fascista, e quelli molto 
posteriori della Guerra di Jugoslavia del 1991. Solo nel 1995, con la fine delle ostilità, questa cittadina bella ma travagliata ha 
potuto riprendere il suo sviluppo culturale e turistico. Oggi la città è tornata ai suoi antichi splendori. Immersa in un territorio 
lussureggiante, gode di un clima tipicamente mediterraneo. 

http://www.newmontenegro.eu/turismo/lovcen.aspx
http://www.newmontenegro.eu/turismo/cattaro.aspx
http://www.newmontenegro.eu/turismo/cattaro.aspx
http://www.newmontenegro.eu/turismo/risan.aspx


Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  DUBROVNIK/ZARA/PLITVICE 
1° colazione a buffet in hotel. Partenza alla volta di Zara. Arrivo in tarda mattinata, incontro con guida e 
visita della città: 
ZARA: capitale storica della Dalmazia, Per secoli Zara fece parte della Repubblica di Venezia, e fu una delle città più 
importanti della Repubblica, ma con il Trattato di Campoformio (1797) fu annessa all'Impero austriaco. Zara per alcuni anni 
(tra il 1805 ed il 1810) fu unita al Regno napoleonico d'Italia, ma successivamente alla disfatta di Napoleone fu dominata 
dagli austriaci fino ai primi del Novecento. In seguito alla prima guerra mondiale la città divenne un'exclave italiana, 
capoluogo della Provincia di Zara, circondata dalla Dalmazia jugoslava. Nel corso della seconda guerra mondiale fu 
gravemente colpita dai bombardamenti aerei e, in seguito al trattato di pace del 1947, fu ufficialmente annessa 
alla Jugoslavia. Dal 1991, dissoltasi la repubblica jugoslava, fa parte della Croazia ed è oggi il capoluogo della regione 
zaratina, sede universitaria ed arcivescovile. Fino alla prima metà del XX secolo la popolazione di lingua e cultura italiana 
costituiva la maggioranza della popolazione, ma la gran parte di essa abbandonò la città in seguito ai bombardamenti 
alleati durante la seconda guerra mondiale e successivamente per la persecuzione etnica. Oggi è presente in città solo una 
piccola minoranza italofona, riunita nella locale Comunità degli Italiani. La città di Zara, con il suo patrimonio culturale e tutti 
i vantaggi di una città moderna, offre numerose attrattive turistiche.  

Pranzo in ristorante. 
A seguire ripresa del viaggio in bus con destinazione Plitvice. All’arrivo sistemazione in hotel in zona, 
cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  LAGHI DI PLITVICE/LUBIANA 
1° colazione a buffet in hotel. Incontro con guida e mattinata dedicata all’escursione dei Laghi di 
Plitvice: 
PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE: (in croato Nacionalni park Plitvička jezera) si trova in Croazia, nel complesso 
montuoso di Lička Plješivica, in un territorio di fitte foreste, ricco di corsi d'acqua, laghi e cascate. Venne istituito nel  1949 
divenendo il primo parco nazionale croato e dal 1979 fa parte della lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Il parco 
occupa una superficie di 33.000 ettari e comprende 16 laghi in successione, collegati fra loro da cascate. All'interno del parco 
si trovano anche numerose grotte di cui solo una piccola parte è agibile. I boschi del parco sono popolati da 157 specie di 
uccelli, 50 specie di mammiferi, 20 tipi di pipistrelli, 321 specie di farfalle (76 diurne e 245 notturne) e altri animali, fra i quali 
l'orso bruno, il cinghiale ed il capriolo. I laghi sono formati da due fiumi: il Fiume Bianco ed il Fiume Nero, che confluiscono nel 
fiume Korana. Le acque di questi fiumi sono ricche di sali calcarei (in massima parte carbonato di calcio e carbonato di 
magnesio), provenienti dai depositi di alghe, muschi e microrganismi che sedimentano sul fondo. Questi sali vengono fatti 
precipitare dalla vegetazione, formando così degli strati di travertino, una roccia sedimentaria recente. Col passare del tempo, 
questi depositi formano delle vere e proprie dighe naturali che fungono da sbarramenti per l'acqua, crescendo di circa un 
centimetro ogni anno. Ad un certo punto la pressione dell'acqua rompe questi argini naturali, aprendosi nel terreno nuovi 
percorsi. Questo meccanismo, in realtà comune a tutte le acque calcaree, a Plitvice ha assunto una particolare importanza. 

Pranzo in ristorante. 
A seguire partenza in bus alla volta di Lubiana. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  LUBIANA/FINALE LIGURE 
1° colazione a buffet in hotel. Incontro con guida e mattinata dedicata alla visita di Lubiana: 
LUBIANA: Adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un interessante centro storico in stile barocco e Art nouveau. 
L'architettura della città, ricca di case col tetto a punta, risente molto dell'influenza della vicina Austria. La città è divisa in 17 
circoscrizioni e ha 33 frazioni. Gli storici non hanno ancora raggiunto un accordo riguardo l'origine del nome della città. Alcuni 
ritengono che il nome derivi da un antico nome slavo Laburus. Altri ritengono che la parola derivi dal termine latino Aluviana 
seguente ad un'inondazione della città. La derivazione potrebbe ugualmente essere Laubach, nome che significa "palude". 
Infine, alcuni ritengono che il nome derivi dalla parola slava Luba che significa "amore". 

Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il viaggio di rientro, con opportune soste in autogrill per la cena libera. 
Arrivo previsto in serata. 
 

 
 

 

 



LA QUOTA E’ FISSATA IN: 
minimo  30 iscrizioni € 920,00 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 7° giorno 
- Sistemazione in hotels 3*/3*S con sistemazione in camere doppie con servizi privati  
- Nave Ancona/Spalato con sistemazione in cabine doppie interne con servizi privati e con cena e 

colazione a bordo 
- Guide come da programma 
- Ingresso al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice 
- Servizio di assistenza 24/24 ore (alla consegna dei documenti di viaggio al responsabile verrà 

indicato il numero di telefono di emergenza a cui potrà rivolgersi) 
- Vitto e alloggio autista in camera singola 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- le mance, gli extras in genere, il pranzo del primo giorno, la cena dell’ultimo giorno, il costo degli 
ingressi ove necessario, il supplemento della camera singola pari a € 40,00 p/notte, le eventuali tasse 
di soggiorno da pagare direttamente in loco e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
include”. 
 

 
 

PER ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI CONTATTARE IL CELL. 3293262748 OPPURE 
IL 019-601085(ORE PASTI) 


