
 
 
              ALLA SCOPERTA DELLA CROAZIA & BOSNIA   
                                                Dal 23 al 30 Agosto 2019  
                                                     Spalato - Neum - Riviera di Makarska - Dubrovnik 

Partenza da Roma: Piazza Don Bosco ore 14.00 - Piazzale dei Partigiani ore 14.30 
 

1°giorno PARTENZA/ANCONA/SPALATO 
Partenza da Roma per Ancona. Imbarco con nave traghetto per Spalato. Sistemazione sulla nave nelle cabine riservate (incluse), cena e                    
pernottamento a bordo (bevande escluse). Colazione prima dello sbarco (inclusa). 
 
2° giorno SPALATO: 
Sbarco a Spalato in prima mattinata. Inizio della prima escursione di mezza giornata con visita guidata di Spalato. Luoghi d’interesse:                    
Palazzo di Diocleziano, quadrilatero che racchiude al suo interno il cuore della città, Cattedrale di San Doimo. Pranzo libero. Nel                    
pomeriggio, proseguimento per Neum, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno NEUM: 
Colazione in hotel. Mattinata libera per relax e attivita' balneari. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione in barca nella baia di Neum                     
(inclusa). Al termine delle attivita' rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4°giorno RIVIERA DI MAKARSKA: Colazione e cena in hotel . Mattinata libera. Pranzo in hotel. Pomeriggio alla visita della Riviera di                     
Makarska. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
5°giorno NEUM: 
Colazione in hotel. Giornata libera per la visita di Neum. Tempo libero per lo shopping. La struttura è situata proprio nelle vicinanze del                       
centro storico, posizione ottimale che vi permettera' di scoprire tutte le bellezze di questa splendida citta' e di girarla comodamente a                     
piedi. (Per chi desidera, possibilita' di prenotare direttamente in hotel escursioni in barca). Pranzo e cena in hotel, pernottamento. 
 
6° giorno DUBROVNIK: 
Colazione in hotel. Mattinata libera per relax e mare. Pranzo in hotel. Pomeriggio escursione con visita guidata di Dubrovnik, città                    
affascinante per le sue mura, storia e viste panoramiche del Mare Adriatico. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7°giorno SPALATO/RIENTRO: 
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata libera per relax e attivita' balneari. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il porto, imbarco                      
per Ancona. Cena e pernottamento a bordo (bevande escluse) in cabine riservate (incluse). 
 
8°giorno ANCONA: 
Arrivo a Ancona. Sbarco. Colazione primo dello sbarco (inclusa). Partenza per Roma. 
 

La quota comprende: Pullman da Roma al Porto di Ancona a/r, nave notturna a/r dal porto di Ancona, cene sulla nave a/r (bevande                       
escluse), cabine riservate in nave, colazioni in nave, pullman per tutta la durata del Tour, sistemazione in Hotel 3*S, 5 notti in pensione                       
completa, Bevande incluse (1/4 vino + 1⁄2 acqua) ristorazione a buffet, visita guidata a Spalato, gita in barca a Neum, visita guidata a                       
Dubrovnik, guide locali parlanti italiano (come da programma), accompagnatore. La quota non comprende: tassa di soggiorno locale,                 
mance € 10 (da saldare al momento della prenotazione), ingresso a musei, scavi e chiese che necessitano il biglietto d’ingresso,                    
escursione facoltativa, bevande e pasti non specificati, tutto quanto non indicato nella "quota comprende" 

  
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi 
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. 
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi 

dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 
posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE 

ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  


