
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dal 5 al 7 maggio 2017  (3 giorni/2 notti) 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

       

1° giorno 05/05/2017:    SEBENICO 

Partenza al mattino presto in direzione della Croazia – altri prelevamenti lungo il 

percorso, solo se concordati prima. Sosta per la colazione caffè.  

Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

 

Arrivo a Sebenico nel pomeriggio e visita guidata del centro storico medievale 

perfettamente conservato, un vero e proprio gioiello nascosto della Croazia. 

 La Cattedrale di San Giacomo è un vero capolavoro, dichiarata Patrimonio 

Unesco: vanta un magnifico fregio con 71 teste scolpite che rappresentano 

un’irriverente rappresentazione caricaturale dei cittadini dell’epoca, con 

particolare scherno di coloro che non parteciparono economicamente alla 

costruzione della chiesa.  

 

Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  

 
 

2° giorno 06/05/2017:   ISOLE INCORONATE / Parco Nazionale 

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all'escursione in 

barca alle Isole Incoronate.  

 

Il Parco Nazionale è formato da parte dell'arcipelago delle isole Kornati 

che si trovano nel tratto di mare che da Zara arriva fino a Sibenik, nella 

Dalmazia settentrionale. Le isole Kornati o Incoronate sono in totale 152, 

coprono un'area di 320 kmq, ma solo 89 di esse formano il parco 

Nazionale. Si tratta di uno dei tratti di mare che attrae maggiormente 

appassionati di immersioni e tutti coloro che amano la natura 

incontaminata e selvaggia. Caratteristica dell'arcipelago sono le rocce a 

picco sul mare aperto chiamate “corone” (da cui il nome) tipiche delle 

Kornati Basse – le rocce piu alte si trovano sulle isole Klobucar (80 m), Mana (65 m), Rasip Veli (64 m): al di sotto del 

pelo dell'acqua le rocce sprofondano per oltre 100 m.  Pranzo in corso di escursione su una delle isole.  

 

Rientro in hotel per la cena e pernottamento in hotel. 

 
 

3° giorno 07/05/2017:   ZARA  

Dopo la prima colazione trasferimento a Zara e visita guidata del centro storico.  

E' la capitale storica della Dalmazia, pur essendo stata da tempo superata da Spalato per numero di abitanti.  



Per secoli fu una delle città più importanti della Repubblica di Venezia,  

di cui fece parte fino alla sua caduta. Dopo una breve parentesi napoleonica fu 

dominata dagli austriaci fino ai primi del Novecento, divenendo capitale del 

Regno di Dalmazia. 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.   Pranzo in ristorante.  

 

Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro verso le località d'origine con soste varie lungo il percorso.  

 

********************************************* 

Il rimborso di partecipazione serve per: Viaggio in pullman GT tasse e pedaggi compresi; Il soggiorno in hotel 3 stelle 

sup. - 4 stelle; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno; le bevande ai 

pasti (¼ di vino e ½ di acqua minerale); Le visite guidate come da programma; escursione in motonave alle Isole 

Incoronate; ingressi alla cattedrale di San Giacomo di Sebenico e alla cattedrale di Sant'Anastasia a Zara; Assicurazione 

medica (massimale € 10.000,00); colazione al mattino del primo giorno. 

 

# Assicurazione Annullamento Viaggio: 
Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa a copertura delle  
penali  dovute  in caso di  annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario ( attenzione ! vengono sempre escluse 
le malattie croniche e/o preesistenti alla data della stipulazione della polizza). Il costo di tale polizza è di € 15,00. 
Condizioni di polizza disponibili presso le nostre sedi.  
 
 

Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 40  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:       

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO) TUTTI i pomeriggi 16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

 

@@@  Altro in programma ……da non perdere 

 
 

Aprile 

dal 1 al 9 BENELUX….Belgio, Olanda e Lussemburgo 
Lunedì 17 Pasquetta in Istria….POLA & Isole Brioni 

dal 22 al 24 giro d’Italia: FIRENZE…3 giorni nella città di Dante

Maggio 

dal 8 al 14 Spagna del Nord / Bilbao, Pamplona, Burgos, Leon, Oviedo  

 

Giugno 

dal 1 al 3  giro d’Italia: Parma e Castelli del Ducato 

dal 6 al 11 FRANCIA: Champagne e Borgogna 

 

Luglio 

dal 3 al 10 FINLANDIA, Lapponia & Capo Nord 

dal 15 al 16 tradizioni in SLOVENIA: LASKO / Festa della Birra  

dal 27 al 3/8 tour della SCOZIA 

 

@@@ i grandi tour.........                >>partecipa alle  serate promozionali << 
  

in settembre   GEORGIA e ARMENIA   in novembre     South Africa 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

