Le Perle dell'Adriatico  Speciale Capodanno
Periodo: dal 28/12 al 2/01
Tour operator: Caldana

Durata soggiorno: 6 giorni, 5 notti
Quote a partire da € 888,00

Un viaggio dedicato ai gioielli della Croazia del sud. Dapprima Zara, città d’impronta veneziana e importante porto della
Dalmazia centrale dal ricco patrimonio storico; Trogir, la “Piccola Venezia”, con la Cattedrale di San Lorenzo. Spalato, con il
palazzo voluto da Diocleziano nel 293 d.C., e Dubrovnik, l’antica Ragusa dalle possenti mura a picco sul mare e dalle pietre
levigate dai secoli sullo Stradun, oggi stella del turismo internazionale. Infine Sibenik con il Duomo di S. Giacomo, pregevole
gotico rinascimentale.

1° giorno: Trentino Alto Adige  Verona  Riviera di Zara
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo a Trento e località previste ed inizio del viaggio
in direzione di Verona. Incontro con l’accompagnatore e inizio del tour in pullman GT verso Trieste. L’itinerario, interamente in
autostrada, attraverserà Slovenia, Dalmazia e la Riviera di Zara. Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Zara, antica città d’impronta veneziana. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: Zara  Trogir  Spalato
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Zara, importante scalo marittimo della Dalmazia centrale. Si potranno
ammirare: la Cattedrale di Sant’Anastasia, la splendida Chiesa bizantina di San Donato, il Foro Romano, le mura veneziane, la
centralissima Calle Larga, la via più vivace ed affollata della città. In tarda mattinata partenza per la visita di Trogir. All’arrivo
pranzo libero. Questa città, chiamata la “Piccola Venezia”, dal 1997 fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il nucleo
centrale è formato da due isolette collegate alla terraferma da due ponti, un vero gioiello ben conservato. La parte antica è
protetta da possenti mura che racchiudono la Cattedrale di San Lorenzo, edificio di grande pregio. Nel castello, che sorge proprio
di fronte al porto, si tengono spesso degli spettacoli folkloristici mentre il lungomare è meta di passeggiate. Proseguimento per
Spalato, città principale della Dalmazia. Da qui l’imperatore romano Diocleziano governò il mondo, lasciandole in eredità
un’architettura inimitabile. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Spalato  Dubrovnik
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Spalato, antica città che vanta una storia millenaria e il cui centro storico è
annoverato nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Numerosi sono i monumenti storici; tra questi spicca il Palazzo di Diocleziano,
la costruzione di epoca romana antica meglio conservata in tutta la Croazia, risalente al 293 d.C.. Il palazzo presenta la pianta
tipica degli accampamenti militari romani, si distende su una superficie di 38.500 mq ed incanta per la sua straordinaria bellezza.
Qui sono riconoscibili il Tempio di Giove, il Battistero ed il Mausoleo Imperiale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Dubrovnik, l’antica Ragusa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Dubrovnik
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Dubrovnik costituì per secoli l’Autonoma Repubblica di
Ragusa e mantenne la propria indipendenza come quinta Repubblica Marinara Italiana. Vanta un centro storico di particolare
bellezza, annoverato nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco che le è valso il soprannome di “Perla dell’Adriatico”.
Visita guidata della città famosa in tutto il mondo per il suo patrimonio culturale, la sua bellezza e per la ricca offerta turistica; cinta
da mura secolari, è baciata dal clima mite e dal mare limpido. Vibrante e vivace, dalle mille suggestioni, immersa nel verde e
rinomata per i suoi festival, musei, taverne e ristoranti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena speciale e
Veglione di Capodanno in hotel. Pernottamento.
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5° giorno: Dubrovnik  Sibenik  Zara
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Sibenik, città e porto della Dalmazia centrale, ricca di testimonianze storiche e
monumenti di pregio tra cui molti risalenti al periodo veneziano. Visita guidata della città con il Duomo di San Giacomo, uno dei più
pregevoli edifici goticorinascimentali della Dalmazia. Pranzo libero. Proseguimento per Zara. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

6° giorno: Riviera di Zara  Verona  Trentino Alto Adige
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. In serata rientro alla località di partenza con
trasferimento privato a casa Vostra.

Quota di partecipazione
Euro 888  quota adulti per prenotazioni entro il 15 ottobre
Euro 928  quota adulto

Servizi compresi
Partenza Sottocasa
Viaggio A/R in pullman GT
Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
Cena Speciale di Capodanno
Visite con guida come da programma
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medicobagaglio

Servizi non compresi
Bevande e pasti non esplicitamente indicati in programma
Ingressi a mostre, musei e siti
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi compresi”

Supplementi
Camera singola Euro 185
Assicurazione annullamento (prezzo su richiesta)
Posto pullman garantito in prima fila Euro 20
Partenza da Merano Euro 20

Ingressi
Euro 7 (da pagare in loco)  Battistero della Cattedrale di S. Giacomo a Sibenik, Cattedrale di Trogir, Cattedrale e Cripta a
Spalato

Hotel
RIVIERA DI ZARA ****
ZARA ****
SPALATO ****
DUBROVNIK ****

Orari indicativi e località di partenza
06.30  Merano davanti Stazione FS
07.00  Bolzano casello autostradale sud parcheggio Punto Blu
07.15  Egna/Ora Casello Autostradale
07.30  San Michele Casello Autostradale
07.50  Trento Casello Autostradale sud
08.10  Rovereto Casello Autostradale sud
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08.20  Ala/Avio Casello Autostradale sud

Note
Per effettuare questo tour è necessario essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio oppure di passaporto. NON
SONO ACCETTATE LE CARTE D’IDENTITÀ CON IL TIMBRO DI RINNOVO
La partenza da Trento è garantita con minimo due partecipanti

Partenza Sottocasa
Passeremo a prendervi sotto casa per portarvi al punto di ritrovo con il gruppo e vi riporteremo a casa al rientro dal viaggio. Il
servizio è attivo nel comune di Trento e verrà effettuato su base collettiva o individuale, da richiedere all’atto della prenotazione e
fino ad esaurimento posti. Il servizio è facoltativo e con supplemento nelle altre località.

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.

Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
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rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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