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DALLA DALMAZIA ALL’ISTRIA                                                

Uno splendido viaggio da sud a nord dell’Ex Jugoslavia fra mare, natura e storia 

 

Dal 2 al 9 settembre 2017, con nostro accompagnatore 
Volo low cost Easyjet e bus locale per il tour e il rientro in Italia  

 
Sabato 2 settembre  BERGAMO – MILANO MALPENSA T2 - DUBROVNIK 
 
Domenica 3 settembre  DUBROVNIK - SPALATO (km 230) 
 
Lunedì 4 settembre  SPALATO - TRAU’ (km 28) – SIBENIK (km 188) 
 
Martedì 5 settembre  SIBENIK  (MURTER; CROCIERA ALLE ISOLE INCORONATE  km 70) 
 
Mercoledì 6 settembre  SIBENIK – ZARA (km 90) 
 
Giovedì 7 settembre  ZARA – PLITVICE (km 134) 
 
Venerdì 8 settembre PLITVICE - TOUR DELL’ISTRIA: POLA  (km 260) – ROVIGNO (km 40) - PARENZO (km 35) 

-  PORTOROSE (km 60) 
 
Sabato 9 settembre  PORTOROSE –TRIESTE (km 34) – CASTELLO MIRAMARE – (km 3) BERGAMO (km 366) 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Min. 20 partecipanti  € 1.090,00.= 

 
LA QUOTA COMPRENDE: - trasferimento all’aeroporto di Malpensa – volo low cost Easyjet per Dubrovnik – tasse 
aeroportuali – nr. 1 bagaglio a mano del peso di 8 kg – nr. 1 bagaglio in stiva 20 kg – tour da Dubrovnik a Bergamo 
con autopullman granturismo  – vitto ed alloggio autista –- sistemazione in camere doppie o a due letti in alberghi 
cat. 3 stelle superiore come indicato nel programma – trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo + il pranzo di pesce in escursione alle Isole Incoronate – ½ l di acqua ai pasti – tutte le 
visite da programma, con nostre guide locali selezionate – escursione guidata in barca di un’intera giornata alle Isole 
Incoronate, con pranzo di pesce a bordo - ingresso e visita guidata del Parco dei laghi di Plitvice – assicurazione 
contro le penalità di annullamento (valida per malattie certificate) – assicurazione per spese mediche e 
danneggiamento bagaglio – cartine e documentazione da viaggio – omaggio Centocittà viaggi – accompagnatore 
Centocittà viaggi. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: - pasti del mezzogiorno (tranne alle isole Incoronate) - mance – ingressi ai 
monumenti (tranne ai Laghi di Plitvice) - extra di carattere personale - tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “la quota comprende”. 
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