
 

Le meraviglie 

della Croazia 

 Data 
dal 14 al 19 settembre 2020 
 

 Partenza: 
ore 15:00 Isernia - Hotel Europa (servizio navetta) 
ore 16:00 Campobasso - Terminal autobus 
ore 17:00 Termoli - Piazza del Papa 
 
 

Prenota Prima 

(entro il 22/08/2020) 

€ 595 

Intero 

(oltre il 22/08/2020) 

€ 650 

 
La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- traghetto Ancona - Croazia 

A/R con sistemazione in 
poltrona 

- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di pensione 

completa con bevande 
incluse 

- visite guidate come da 
programma 

- biglietti d’ingresso al Parco 
dei Laghi di Plitvice ed alle 
Grotte di Frasassi 

1° giorno: luoghi di partenza - Ancona 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e partenza 
per Ancona. All’arrivo imbarco e partenza per Spalato. Cena libera e notte in viaggio. 

2° giorno: Spalato - Trogir 
Sbarco a Spalato alle ore 7, incontro con la guida e visita del centro storico della città, 
dell’imponente Palazzo di Diocleziano e del vivace lungomare. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Trogir, armoniosa cittadina di pietra che si erge su un 
isolotto. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: Laghi di Plitvice 
Prima colazione in hotel ed escursione ai laghi di Plitvice, una delle grandi meraviglie 
dei Balcani. Intera giornata da dedicare alla visita guidata del Parco Nazionale: 16 laghi 
terrazzati, collegati tra loro da splendide cascate, visitabili attraverso una rete di 
sentieri e passerelle, trenini e battelli elettrici. Pranzo libero presso i punti di ristoro del 
parco. Termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Zara 
Prima colazione in hotel e partenza per Zara. All’arrivo incontro con la guida e visita 
dell’incantevole Zara, città dalla storia secolare, ricca di musei e gallerie d’arte. 
Pomeriggio a disposizione per visite autonome oppure per una fantastica escursione in 
barca. Alfred Hitchcock proclamò il tramonto di Zara “il più bel tramonto del mondo” 
accompagnato dalla melodia dell’Organo Marino e dalle magiche luci del Saluto del 
Sole, due moderne installazioni. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Nin - Isola di Pag 
Prima colazione in hotel e partenza per Nin. All’arrivo visita guidata del centro storico 
e della chiesa di S.Croce, la più piccola cattedrale del mondo. A seguire panoramica in 
pullman sull’isola di Pag e visita guidata tra paesaggi lunari e panorami mozzafiato. 
Pranzo in ristorante per degustare l’enogastronomia locale. In serata arrivo al porto di 
Zara ed imbarco. Ore 22 partenza per Ancona. Cena libera e notte in navigazione. 

6° giorno: Ancona - Grotte di Frasassi - luoghi di rientro 
Sbarco ad Ancona alle ore 7 e partenza alla volta delle Grotte di Frasassi. All’arrivo visita 
guidata di uno dei più spettacolari complessi carsici al mondo. Pranzo in ristorante. Al 
termine partenza per il rientro in sede. 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €90 per 
l’intero periodo 

- polizza annullamento viaggio 
€35 

- sistemazione in cabina base 
doppia €30 a tratta 

- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- ingresso a musei e 

monumenti 
- servizio navetta partenza da 

Isernia €15 (bambini gratis) 

 
& 


